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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
periodo AA.SS. 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/20121
Il servizio di trasporto scolastico è previsto per la scuola dell’infanzia Santa Maria degli Angeli, la
scuola primaria L. Radice e la scuola secondaria di I° grado C. Sibiliato, tutte situate in Piazza
Umberto I° a Bovolenta;
E' previsto per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario annuale predisposto dalle competenti
autorità (giorni complessivi presunti annui n. 175, considerato che il servizio si svolge dal lunedì al
venerdì e non nella giornata di sabato).
Circa il personale, oltre agli autisti da adibire alla guida dei mezzi, è prevista la presenza di un
accompagnatore a bordo in tutte le corse, che verrà fornito dal Comune di Bovolenta.
Nel contesto del Comune di Bovolenta non è prevista una rete di fermate predisposte, ma il servizio
è prestato in base alla residenza degli iscritti anno per anno e pertanto il piano di trasporti annuale
varia in base alle iscrizioni degli alunni.
Si riportano le rilevazioni riferite al trasporto scolastico negli ultimi tre anni scolastici:

Anno scolastico

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Numero totale iscritti

62

67

60

Di cui iscritti alla
Scuola dell’Infanzia

8

12

6

Importo spesa
servizio (in euro IVA
10% inclusa)

€ 58.687,20

€ 56.650,00

€ 56.650,00

Il numero dei mezzi richiesti è di n. 2 automezzi adeguati alla quantità e alla qualità dell’utenza,
nonché al possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e, pertanto, adatti per
dimensioni ed ingombro a percorrere le strade su chi dovrà essere effettuato il servizio.
PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI DELL’APPALTO
Importo a base d’asta
Iva 10%

€ 168.000,00
€ 16.800,00
€ 30,00

Contributo ANAC
Totale Euro

€ 184.830,00

Costi manodopera: Il Comune ha stimato nel 47,03% l’incidenza del costo della manodopera sul
prezzo a base di gara, per un ammontare di complessivi € 79.009,00.
Bovolenta, lì 18/06/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(d.ssa Chiara Surrenti)

