
COMUNE DI MEOLO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Piazza Martiri della Libertà,1 - 30020 MEOLO (VE)
SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ALLA PERSONA

tel. 0421/1670750-  fax 0421/347063 - PEC.:comune.meolo.ve@pecveneto.it 

PROGETTO

PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022

CON EVENTUALE RINNOVO BIENNALE AA.SS. 2022/2023 – 2023/2024

C.I.G.   754478056A

Analisi del contesto demografico
Il Comune di Meolo è un ente locale della città Metropolitana di Venezia che si estende per una superficie di
circa 27 chilometri quadrati; confina con i Comuni di Monastier di Treviso, Fossalta di Piave, Roncade e
Quarto d'Altino.
Il territorio, totalmente pianeggiante, comprende le frazioni di Marteggia e Losson della battaglia.
Per quanto riguarda la popolazione il  numero di  abitanti,  al  31.12.2017,  era di  6345.  Relativamente al
servizio in argomento, il generale calo delle nascite ha influenzato negli ultimi anni il numero di iscritti, in
particolare determinando una diminuzione di adesioni da parte degli alunni delle scuole dell'infanzia. 

Relazione tecnico-illustrativa
Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire agli alunni iscritti alle scuole ubicate nel territorio
comunale  il  raggiungimento  del  plesso  di  competenza,  garantendo dunque il  diritto  all’accesso ed  alla
frequenza scolastica.
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi ed attività:
a)  trasporto  ordinario  giornaliero  degli  alunni  delle  scuole dell’infanzia  (una statale  e  due paritarie),
primaria  e  secondaria  di  primo  grado  del  Comune  di  Meolo,  nel  rispetto  del  calendario  scolastico
annualmente approvato e comunicato, con modalità e tempi funzionali agli orari scolastici;
b)  trasporto  per  brevi  visite  di  istruzione  o  attività didattiche  o  sportive  all’interno  del  territorio
comunale, in orario scolastico, su richiesta delle Istituzioni scolastiche o del Comune;
c)  servizio  di  accompagnamento:  assistenza  a  bordo  degli  scuolabus  per  gli  alunni delle  scuole
dell’infanzia;
d)  servizi amministrativi  connessi alla gestione del servizio di  trasporto scolastico, quali:  informazioni
all’utenza, predisposizione modulistica condivisa con il Comune, raccolta delle domande di iscrizione e delle
autorizzazioni  ad usufruire  in  modo autonomo del  servizio  di  trasporto scolastico  da parte  dei  minori;
gestione dei relativi dati con supporti cartacei ed informatici, comunicazioni varie alle famiglie, richieste di
pagamento della tariffa, procedure di sollecito, rilascio delle tessere di abbonamento (o cartellini individuali
costituenti titolo di trasporto),  organizzazione ed aggiornamento percorsi... e quant’altro necessario per la
migliore organizzazione del servizio.
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Nel Comune di Meolo è presente l'Istituto Comprensivo “E. Mattei”, cui fanno capo una scuola dell'infanzia,
una primaria ed una secondaria di I grado statali; sono inoltre presenti due scuole dell'infanzia paritarie.
Di seguito l'elenco delle scuole con il numero di alunni riferito agli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018:

Scuola Ubicazione Attuali orari attività
didattiche

Numero
alunni 

a.s. 2016-17

Numero
alunni 

a.s. 2017-18
Scuola dell'infanzia

statale
“Acquerello”

Meolo centro
ingresso 8.30/9.00

uscita  15.15/16.00
91 63

Scuola dell'infanzia
paritaria

“Madonna del Carmine”
Meolo centro

ingresso 8.30/9.00
uscita  15.15/16.00

56 54

Scuola dell'infanzia
paritaria

“San Domenico Savio”
Losson di Meolo

ingresso 8.30/9.00
uscita  15.15/16.00

34 35

Scuola primaria
“S. Pio X” Meolo centro

inizio 8.10
fine 13.10 e 16.10

287 300

Scuola Secondaria
di I grado

“E. Mattei”
Meolo centro

inizio 7.50 
fine 12.50 e 13.50

196 179

TOTALE 664 631

Il numero degli utenti del trasporto nell’ultimo biennio (rif. periodo gennaio-marzo) è stato pari a:

Scuola a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018
Scuole Infanzia 41 23
Scuola Primaria 116 123
Scuola Secondaria I grado 77 67

TOTALE 234 213

Dai dati storici e in considerazione del trend anagrafico e della situazione economica generale, si ipotizza che
il numero di utenti iscritti al trasporto scolastico nei prossimi anni si attesterà sui circa 200 alunni.

I  chilometri  di  percorrenza  stimati  all’anno  per  i  tre  scuolabus,  inclusi  quelli  destinati  a  brevi  visite
d'istruzione all'interno del territorio comunale, sono 65.000.
Il  servizio di trasporto richiede l'utilizzo di n. 3 scuolabus per le scuole primaria e secondaria e di n. 2
scuolabus per le scuole dell'infanzia su cui garantire anche l'assistenza a mezzo due accompagnatori.
Il trasporto degli alunni avviene mediante istituzione di speciali linee i cui percorsi, individuati all’inizio di
ogni anno scolastico, costituiscono il  “Piano del trasporto scolastico”.  A titolo esemplificativo i percorsi
individuati per l'a.s. 2017/2018 vengono riassunti negli allegati al Capitolato d'appalto (All. sub A e sub B).
Il periodo di espletamento del servizio va da settembre a giugno di ciascun anno scolastico, dal lunedì al
venerdì o, attualmente solo per la scuola secondaria di I grado, dal lunedì al sabato.
Il servizio di trasporto viene effettuato secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tramite il proprio organo di sovraintendenza regionale e tenuto
conto delle decisioni assunte dall’Istituto Comprensivo “E. Mattei” di Meolo in ordine all’articolazione degli
orari e dei rientri delle varie scuole.
Le linee/percorsi, dovendo rispondere alle richieste degli utenti iscritti, possono essere differenti per ogni
ordine di scuola pur raggiungendo le stesse località; possono inoltre variare, in base alle esigenze, di anno di
anno, pur rivolgendosi agli studenti della medesima scuola. Attualmente, solo per il percorso di andata e al
fine di razionalizzare alcuni tragitti quotidiani degli scuolabus, è attiva una linea che raccoglie sia alunni
della scuola primaria sia studenti della scuola secondaria.
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Al massimo entro la data di attivazione del servizio la ditta dovrà disporre di tutti gli automezzi, il personale
e le autorizzazioni necessarie a garantire il corretto e completo funzionamento del servizio.

Attraverso l’appalto pubblico del  trasporto scolastico il  Comune auspica che il  servizio,  fornito da ditte
specializzate, in possesso dei prescritti requisiti di legge, possa assicurare una gestione efficace ed efficiente,
rimanendo in ogni caso a carico dell’Amministrazione Comunale il  ruolo fondamentale di indirizzo e di
controllo sulla gestione.

Nel servizio da appaltare la Ditta dovrà formulare annualmente, sulla base degli iscritti e del pregresso, i
percorsi di andata e ritorno delle singole linee per ogni tipologia di scuola con indicazione delle singole
fermate, degli orari, indicando i nominativi degli alunni che ne usufruiranno (Piano del trasporto scolastico).
Tali percorsi saranno sottoposti all’approvazione dell’Ufficio Scuola comunale.
Gli  itinerari,  le fermate,  i  punti  di  raccolta,  gli orari,  il  numero di  utenti,  possono subire  variazioni  al
verificarsi di circostanze non prevedibili,  e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero
prospettare nel corso dell’anno scolastico.
Gli orari di utilizzo dei mezzi sono indicativamente:
da lunedì al venerdì: dalle ore 7.15 alle ore 8.50, dalle ore 12.50 alle ore 14.15 e dalle 15.10 alle 16.40.
I suddetti orari di effettivo utilizzo dei mezzi permettono di rispettare gli orari stabiliti per entrata/uscita delle
scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Il trasporto dovrà essere effettuato esclusivamente con mezzi omologati per il servizio di scuolabus, in regola
con  il  D.M.  31.01.1997  (“Nuove  disposizioni  in  materia  di  trasporto  scolastico”)  e  il  D.Lgs.  285 del
30.04.1992 (“Il nuovo Codice della strada”) e s.m.i. e rispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalle
vigenti disposizioni di legge in materia. Per quanto riguarda l’immatricolazione gli stessi dovranno osservare
le disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. 3 aprile 2009, n. 11 e s.m.i. e le disposizioni di cui alla
deliberazione di G.R.V. n. 1449 del 13.09.2011.
La dotazione di  mezzi  per lo svolgimento del servizio,  da mettere obbligatoriamente a disposizione fin
dall'avvio dell'appalto, dovrà essere di almeno tre veicoli idonei ed omologati per il trasporto scolastico con
le seguenti caratteristiche:

• n. 1 autobus da circa 60 (sessanta) posti a sedere;
• n. 2 autobus da circa 43 (quarantatré) posti a sedere.

La capienza indicata è da intendersi comprensiva di autista ed eventuale accompagnatore; è ammessa una
tolleranza di +/- 3 posti. Le dimensioni dovranno essere idonee alle caratteristiche della viabilità locale.
L’appaltatore dovrà inoltre  garantire la disponibilità  di  veicoli  in caso di  guasto, avaria,  incidente ecc.,
rispetto alla flotta minima come sopra prevista.
Tutti  gli  automezzi  utilizzati  nel  servizio  dovranno avere data di  prima immatricolazione successiva  al
01.01.2008 ed essere di categoria non inferiore ad Euro 4.
Si intende conferire particolare rilievo all’utilizzo di mezzi confortevoli e sicuri di recente immatricolazione. 

Le tariffe applicate per gli abbonamenti sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale e vengono
gestite a trimestre; è possibile anche il pagamento in un'unica soluzione all'inizio dell'anno scolastico.
Le  tariffe  a  carico  dell’utenza  saranno  incassate  dal  Comune;  esse  verranno  comunicate  all’affidatario
affinché proceda ad assegnarle agli iscritti per la formulazione di tutti gli atti conseguenti (rilascio cartellini;
procedure di sollecito...). A  puro titolo conoscitivo, si riportano di seguito gli importi attuali:

Importo tariffa Tipologia 
€ 90,00 Ogni trimestre per il primo figlio
€ 45,00 Ogni trimestre per i figli oltre al primo
€ 255,00 Intero anno scolastico per il primo figlio
€ 135,00 Intero anno scolastico per i figli oltre al primo
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L’appaltatore dovrà prevedere a proprio carico gli  autisti, che dovranno essere in possesso delle previste
competenze ed abilitazioni professionali.
L’appaltatore è tenuto altresì a farsi carico della sorveglianza dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia,
durante tutto il periodo di permanenza dei minori sui due relativi scuolabus, tramite appositi accompagnatori,
oltre all’autista.
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la ditta appaltatrice si impegna ad assumere prioritariamente
le maestranze che operano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, secondo le disposizioni indicate nel
Disciplinare di Gara.

L'appalto affida  alla ditta aggiudicataria anche la gestione di tutte le procedure connesse all'iscrizione al
servizio di trasporto quali: informazioni all’utenza, predisposizione modulistica, raccolta delle domande  e
delle  autorizzazioni  ad  usufruire  in  modo  autonomo  del  trasporto  scolastico,  comunicazioni  varie  alle
famiglie, richieste di pagamento, procedure di sollecito, rilascio delle tessere di abbonamento... nonché la
predisposizione del Piano di trasporto. 
La  gestione dei dati raccolti dovrà avvenire con supporti cartacei ed informatici nel rispetto della vigente
normativa sulla privacy.

Il valore dell'appalto è stato calcolato sulla base del numero di km stimato, ovvero 65.000, e del costo netto a
km pari ad € 2,15. Il costo per anno scolastico risulta quindi essere di € 139.750,00.

Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri massimi necessari per l'acquisizione del servizio:

Valore appalto aa.ss. 2018/2019 – 2021/2022 € 559.000,00

Oneri per la sicurezza da interferenza € 0,00

Rinnovo opzionale biennale aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 € 279.500,00

Opzione art. 106 c. 12 (quinto d’obbligo) calcolato come segue:
20% del totale meno il 5% della franchigia di cui all’art. 5 del Capitolato

€ 125.775,00

Valore complessivo massimo dell'appalto € 964.275,00

IVA 10% € 96.427,50

Spese di pubblicità  € 4.000,00

Contributo ANAC  € 375,00

Percentuale stimata di incidenza costo del personale: 58%.
La gara sarà finanziata con fondi propri di bilancio.
Per la partecipazione alla gara non è previsto il sopralluogo.
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dr.ssa Viviana Spitaleri, Responsabile
del Settore I Servizi Amministrativi e alla persona del Comune di Meolo.

Meolo, 3 luglio 2018

La Responsabile del Settore I
     Dr.ssa Viviana Spitaleri
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