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PROGETTO 
 

(ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50) 
 



 

 

 
Per quanto attiene agli adempimenti di cui all’articolo 23 del D. Lgs. 50/2016, si evidenzia quanto 
segue: 
 
Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire agli alunni iscritti alla scuola paritaria 
dell’infanzia di Campocroce e alle scuole dell’obbligo ubicate nel territorio comunale il 
raggiungimento del plesso di competenza, garantendo dunque il diritto all’accesso ed alla 
frequenza scolastica. 
 
L’organizzazione del servizio ha seguito storicamente, e in linea di massima, il principio 
dell’attivazione di linee a favore di scuole localizzate in zone periferiche non densamente abitate e 
scarsamente servite dal trasporto pubblico: questo ha portato alla parziale esclusione di alcuni 
plessi localizzati in centro.  
Altro principio posto a base dell’organizzazione del servizio è l’assunzione della SS 13 (via 
Terraglio) quale divisore del bacino d’utenza della scuola secondaria di 1° grado: impostazione 
che limita l’attraversamento di una strada ad alta intensità di traffico e riduce i tempi di 
percorrenza.  
 
E’ opportuno evidenziare inoltre che nelle occasioni in cui si verifica il mancato accoglimento da 
parte della scuola da stradario dell’iscrizione di uno o più alunni (per saturazione dei posti 
disponibili o manca formazione della classe) l’Amministrazione Comunale interviene offrendo alle 
famiglie l’ampliamento delle tratte ordinarie. 
 
Il dato numerico degli iscritti al servizio si è attestato nel corso del corrente anno scolastico intorno 
alle 241 unità: n. 144 studenti di scuola secondaria di 1° grado, n. 91 alunni di scuola primaria e n. 
6 bambini di scuole dell’infanzia. Tali dati sono puramente indicativi poiché ciò che rileva è il 
numero dei trasportati per ogni singolo servizio e l’articolazione delle singole corse. 
 
L’appalto ha per oggetto l'affidamento del  seguente servizio: 
 
Servizio di trasporto scolastico  – consistente nella raccolta degli alunni della scuola paritaria 
dell’infanzia di Campocroce e della scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO con 
trasporto degli stessi dai punti di fermata alle sedi scolastiche e successivo percorso inverso.  
 
Il servizio interesserà le seguenti sedi scolastiche: 
 
Scuola dell'infanzia paritaria “San Pio X” – via della Chiesa di Campocroce 

Scuola primaria “A. Vespucci” – via della Chiesa 8/A di Campocroce di Mogliano V.to 

Scuola primaria “G.B. Piranesi” – via De Gasperi 8/A di Mogliano V.to 

Scuola primaria “Olme” – via Olme 6 di Mogliano V.to 

Scuola primaria “D. Alighieri” – via Torino 1 di Mogliano V.to 

Scuola primaria “C. Collodi” – via Nuova Europa 2/A di Marocco di Mogliano V.to 

Scuola primaria “G. Verdi” – via Favretti 14 di Mogliano V.to 

Scuola primaria “D. Valeri” – via Ragusa 18 di Mogliano V.to 

Scuola primaria “A. Frank” – via Barbiero 121 di Mogliano V.to 

Scuola primaria “M. Polo” – via della Chiesa 13 di Zerman di Mogliano V.to 

Scuola secondaria 1° grado “M.Hack” – via Roma 84 di Mogliano V.to 

Scuola secondaria 1° grado “R.L. Montalcini” – via Gagliardi 9 di Mogliano V.to 

 
Il servizio dovrà essere effettuato con le modalità di seguito indicate e come meglio descritto all’art. 
4 del Capitolato Speciale d’appalto e dalla Tabella in appendice al presente documento, per 
l’effettuazione dei percorsi indicativi descritti nell’allegato A) al medesimo Capitolato. 



 

 

 
Nella tabella in appendice al presente documento sono indicati in breve gli orari settimanali di inizio 
e termine delle lezioni dei plessi scolastici, la suddivisione delle tratte tra gli automezzi, i requisiti 
dei mezzi. Tali dati sono puramente indicativi poiché ciò che rileva è l’organizzazione adottata dalle 
singole scuole per ogni singolo anno scolastico. 
 
Nell'allegato A) al Capitolato Speciale d’Appalto sono indicati i percorsi giornalieri presunti da 
effettuarsi, l’orario stimato del servizio dando atto che si tratta di dati indicativi e che quelli effettivi 
dipenderanno dal numero di utenti che si iscriveranno al servizio, dall’articolazione dei rientri 
istituzionali della Scuola e dalla dislocazione degli utenti nel territorio comunale ora non ancora 
nota. 
 
Il servizio di trasporto sarà effettuato secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dalla 
Regione Veneto con le modalità esaustivamente esplicitate nel capitolato, tenuto conto delle 
decisioni assunte dal responsabile della scuola paritaria dell’infanzia di Campocroce e dagli Istituti 
Comprensivi Statali di Mogliano Veneto in ordine all’articolazione degli orari e dei rientri 
istituzionale delle varie scuole. 
 
Il servizio non è tanto rivolto ad una particolare categoria di utenti (gli alunni) ma a soggetti 
determinati nell’ambito di una categoria (ovvero alunni che hanno preventivamente inoltrato 
domanda di accesso al servizio al competente ufficio comunale) e pertanto non si prevede 
un’offerta indifferenziata al pubblico neanche all’interno di una determinata specifica categoria. 
 
Attraverso l’appalto pubblico del servizio di 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 un 
ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione. 
 
Si consente, nel contempo, di valorizzare le capacità imprenditoriali, organizzative e finanziarie di 
investimento dei soggetti privati. 
 
L'organizzazione complessiva del servizio è curata dall’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di 
Mogliano Veneto (Tel. 041.5930800 - fax 041.5930896 - mail: istruzione@comune.mogliano-
veneto.tv.it). Responsabile del Procedimento: dott. Roberto Comis. 
 
Si intende conferire particolare rilievo all’utilizzo di mezzi confortevoli e sicuri di recente 
immatricolazione. 
 
Tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro. 
 
Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio: 
 
 

 A) SOMME A BASE DI GARA: 

 A.S. 2017/2018 – A.S. 2021/2022 

 

IMPORTI IN EURO 

Oneri per il servizio di trasporto (iva esclusa) € 990.000,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 0,00 

Totale a base di gara € 990.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTI IN EURO 



 

 

I.V.A. 10% € 99.000,00 

15,00% (art. 3 Capitolato Speciale d'Appalto) iva compresa € 163.350,00 

proroga 4 mesi (art. 2 Capitolato speciale d'Appalto € 125.647,50 

Contributo ANAC a carico dell'Amministrazione Comunale  € 161,59 

Spese di pubblicazione  € 1.174,71 

Totale somme a disposizione  € 389.333,80 

TOTALE A+B € 1.379.333,80 
 
Per quanto attiene il calcolo della spesa ed il prospetto economico degli oneri necessari per 
l’acquisizione del servizio, si evidenzia che nella determinazione della spesa si tiene conto sia del 
numero dei mezzi necessari per l’espletamento del servizio che dello sviluppo chilometrico dei 
percorsi. 
 
La spesa sarà finanziata con fondi propri di bilancio. 


