
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI
CORNAREDO -  PERIODO 01.01. 2019/31.12.2021

1) Descrizione sintetica del progetto

Il servizio, riferito all’anno scolastico, consiste nel trasporto degli alunni frequentanti le scuole
del  Comune  di  Cornaredo  sotto  indicate,   dalle  fermate  predisposte  dal  Comune  ai  plessi
scolastici frequentati e viceversa e deve essere reso nei modi e nei tempi funzionali agli orari
scolastici: 

 Scuola dell’infanzia di Via Mazzini;

 Scuola dell’infanzia di Via Sturzo;

 Scuola dell’infanzia di Via Colombo;

 Scuola primaria di Via IV Novembre; 

 Scuola primaria di Via Sturzo;

 Scuola primaria di Via Volta;

 Scuola secondaria di 1° grado Via Imbriani;

 Scuola secondaria di 1° grado Via Leonardo da Vinci;

Il servizio è articolato su 5 (cinque) giorni settimanali, in orario antimeridiano e pomeridiano, con
percorrenza di circa 34.000 Km annuali, compresi i  servizi integrativi (escluso il centro estivo), e
si effettua tutti i giorni di funzionamento delle scuole per l’intero anno scolastico, seguendo il
calendario messo a disposizione dagli Istituti Comprensivi.

Per l’esecuzione del servizio è necessario il noleggio di quanto segue:

- n. 1 pullman a 53 posti a sedere più autista;

- n. 1 pullman a 36 posti a sedere.



3) Quadro di analisi del contesto in cui si sviluppa l’appalto 

Obbiettivo del progetto è l’ottenimento di un adeguato livello del servizio di trasporto scuolabus
sul  territorio  comunale,  tenendo  conto  delle  necessità  degli  utenti  e  delle  richieste
dell'Amministrazione. Le prestazioni richieste all’appaltatore e le modalità di  svolgimento del
servizio  sono  dettagliate  nel  capitolato  speciale  di  appalto.  E'  comunque  facoltà
dell’Amministrazione adeguare l’effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del
numero degli alunni, inoltre all’occorrenza e previo accordo con il competente ufficio comunale,
i  percorsi  possono  essere  modificati  al  fine  di  garantire  le  richieste  di  trasporto  da  parte
dell’utenza.  Nello  stesso  capitolato  speciale  di  appalto  viene  indicato,  oltre  alle  modalità  e
condizioni  di  esecuzione  del  servizio,  anche  gli  obblighi  della  Ditta  affidataria  relativi
all’esecuzione in sicurezza del trasporto e agli obblighi per garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Il  servizio  di  trasporto  scolastico  è  disciplinato  dalle  seguenti  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia:

- D.M. 18.04.1997;

- D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;

- D.Lgs. 395/2000 e regolamento di attuazione n. 161/2005;

- Legge 11 agosto 2003, n. 218

- Regolamento CE n. 561/2006;

- Regolamento CE n. 1071/2009;

- D.M. 01/04/2010;

- Decreto  Dirigenziale  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  291  del
25.11.2014;

- Regolamento Regione Lombardia 22.12.2014 n.  6,  modificato con Delibera X/6282 del
06.03.2017.



4) Quantificazione costo del servizio

Si  ritiene  opportuno  e  conveniente,  al  fine  di  garantire  economie  di  scala  e  una  migliore
organizzazione del servizio, procedere all’affidamento del medesimo per un periodo di tre anni.
Si è redatto il prospetto economico con gli oneri complessivi per l’acquisizione del servizio e il
calcolo della spesa. 

L’appalto ha durata di 3 anni a partire dal 01.01.2019 fino al 31.12.2021. Le prestazioni sono
dettagliatamente descritte nel Capitolato d’oneri con indicazione delle attività richieste e della
loro frequenza. La Società appaltatrice dovrà risultare idonea ed attrezzata per la gestione del
servizio con mezzi, macchine, attrezzature e personale propri, secondo le normative vigenti. 

Si precisa inoltre che nel capitolato di appalto si prevede la ripetizione del contratto per ulteriori
anni tre dal 01.01.2022 – al 31.12.2024.

L’importo stimato a base di gara per l’appalto in oggetto, per gli anni scolastici 2019/2021 è di €
357.510,00 IVA oneri fiscali esclusi. Il valore dell'appalto, tenendo conto anche dell’eventuale
periodo di rinnovo di ulteriori anni tre, è di € 715.020,00 oneri fiscali esclusi, come si evince dal
“prospetto di calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio”.

2.  Configurazione  delle  possibili  soluzioni  per  dare  risposta  all’esigenza  e  delle  loro
caratteristiche. 

Per tale servizio non è attiva alcuna convenzione Consip a cui ricorrere, né risulta attiva nessuna
convenzione sul portale della Regione Lombardia quale Centrale di Committenza territoriale. 

Dal 2009 il Comune di Cornaredo ha aderito alla piattaforma Sintel per l’espletamento delle gare
telematiche,  che  consente  agli  enti  pubblici  lombardi  di  effettuare  online  procedure  di
affidamento per l’acquisto di beni e servizi, gratuitamente, in completa autonomia e nel pieno
rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. 

Occorre pertanto sviluppare una procedura di  gara autonoma da parte dell’Amministrazione
Comunale  di  Cornaredo,  con  conferimento  della  stessa  alla  Centrale  di  Committenza  “ArCo
BaSe” che espleterà la procedura.



Considerato che tale servizio si configura come un appalto con prestazioni ad alta intensità di
manodopera  si  ritiene  di  aggiudicare  la  procedura  secondo  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95 comma 3 lett. a), del Codice dei
Contratti Pubblici. 

La presente relazione illustrativa configura le “macro” del quadro progettuale dell’appalto di
servizi, strutturate in dettaglio: 

a) nel capitolato speciale, con configurazione delle specifiche tecniche e prestazionali, dei
contesti  di  esecuzione,  delle  modalità  particolari  di  sviluppo,  delle  implicazioni
organizzative (interazioni necessarie tra stazione appaltante e futuro appaltatore); 

b) nella base d’asta (valori dell’appalto con enucleazione costi sicurezza); 
c) nel quadro di analisi del rischio (DUVRI). 

Elemento configurativo Rif. Norm. Note Esplicative

Stazione Appaltante - Comune 
di Cornaredo

Art. 3 Codice dei Contratti 
Pubblici

Gara - Procedura di 
affidamento 

Artt. 35 - 60 e 95 Codice dei 
Contratti Pubblici 

Tipologia  di  procedura  di
affidamento: procedura aperta
ex. artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18
aprile  2016  n.  50  e  s.m.i.
“Codice dei Contratti Pubblici”
esperita  dalla  Centrale  di
Committenza “ArCo BaSe” 

Natura dell'Appalto – Tipologia Trattasi di Appalto di Servizi

Durata 3 anni dal 
01.01.2019/31.12.2021 



4. Profili procedurali/caratteristici dell’appalto incidenti sull'organizzazione della procedura

Livello di pubblicità legale richiesto dalla 
normativa per l’appalto: 

La CUC procederà con la pubblicazione del 
bando di gara su GUCE, GURI e per estratto su 
n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 
quotidiano a diffusione locale. La spesa 
indicativa presunta  per la pre/post 
informazione è di circa Euro 3.200,00. 

Appalto sopra soglia comunitaria: 

Indicazione del possibile ricorso alla proroga 
dell’appalto 

Tempistica ipotizzabile: 
indizione gara e pubblicazione bando di gara: 
entro 30.06.2018 
espletamento e aggiudicazione gara: entro 
31.10.2018
Avvio dell’appalto: 01.01.2019 

Si ritiene di ipotizzare l’eventuale ricorso alla 
proroga dell’appalto per un semestre. 

Complessità dell’appalto Non  si  necessita  di  apporti  consulenziali
specifici  per  assistenza  al  RUP.   Essendo
procedura  affidata  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  si  rende
necessaria la nomina di idonea  Commissione
per la valutazione delle offerte, ex art. 77 del
Codice dei Contratti Pubblici. 
I  Commissari  saranno  individuati  all’interno
delle  risorse professionali dei Comuni aderenti
alla  Centrale di Committenza. 


