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Allegato sub A) alla determinazione n. 516 del 03/07/2018 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DELLE SCUOLE 
DELL’OBBLIGO DEL COMUNE DI CHIONS DALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
ALL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, RINNOVABILE DI 4 ANNI SCOLASTICI 
 
 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 
Ai sensi dell’articolo 23, comma 15°, del D.Lgs. 50/2016 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del comune di Chions, compresi gli 
alunni portatori di handicap che non necessitano di particolare accompagnamento, con riferimento 
agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022 (quattro anni scolastici), con facoltà di rinnovo per 
gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026 (quattro anni scolastici). 
 
Il servizio comprende il tragitto di andata dalle fermate stabilite dal Comune alle singole scuole, 
nonché il tragitto di ritorno, secondo le norme previste dal capitolato d’appalto ed in conformità al 
calendario scolastico ed agli orari di lezione stabiliti dalle autorità scolastiche, che possono 
prevedere anche uscite in orari diversificati e rientri pomeridiani. 
 
Il servizio di trasporto scolastico è previsto a favore degli alunni delle seguenti scuole: 
 
A) MATERNE: 
 
a.  Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” sita in Piazza S. Liberale, 2, Villotta di Chions; 
b.  Scuola dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice” sita in Piazza Concordato, 3,Chions. 
 
B) PRIMARIE: 
 
a.  Scuola Primaria “Beringario Ortis” sita in Via Mauro de Zorzi, 6,Chions; 
b.  Scuola Primaria  “Edmondo De Amicis” sita in Via Italia,3, Villotta di Chions;  
 
C) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 
 
a.  Scuola Secondaria di I° grado “Italo Svevo” sita in Via Giovanni Battista Cossetti, 4,            
Chions.  
 
 
Sulla scorta dei dati raccolti negli ultimi anni scolastici si stima un’utenza di circa 170 alunni così 
ripartita:  

 Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” – Villotta di Chions : 9 utenti 
 Scuola dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice”  – Chions : 9 utenti 
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 Scuola Primaria “Beringario Ortis” – Chions : 32 utenti 
 Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” – Villotta di Chions : 49 utenti 
 Scuola Secondaria di primo grado “Italo Svevo” – Chions : 71 utenti 

 
 
I dati sopra riportati hanno valore puramente indicativo. 
 
I percorsi, da ritenersi indicativi della zona in cui il servizio è richiesto, gli orari e le modalità di 
svolgimento del servizio sono indicati nel capitolato d’appalto. 
 
Il numero dei veicoli richiesto è di almeno n. 3 (tre) automezzi idonei ed omologati per il trasporto 
scolastico, le cui caratteristiche tecniche siano conformi alle norme vigenti e richieste dalla rete 
viaria comunale e, pertanto, adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà 
essere effettuato il servizio, con le capienze indicate nel capitolato speciale d’appalto. Almeno uno 
di questi mezzi deve essere attrezzato per il trasporto di un disabile in carrozzina. 
 
Sono previste prestazioni supplementari, così come definite dal capitolato speciale d’appalto. 
 
Il Servizio di trasporto scolastico è disciplinato da un Regolamento Comunale. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AA.GG. E FINANZE 

dott.ssa Patrizia Falcon 
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