
COMUNE DI MONTEGABBIONE  

Provincia di Terni 
c.f. 81001530559 – p.i. 00178220554 

Ufficio amministrativo 
 
 

 
PROGETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI 
DELLE SCUOLE DI MONTEGABBIONE CON ASSISTENZA E VIGILANZA PER 
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA e CONTESTUALE LOCAZIONE 

DEGLI SCUOLABUS COMUNALI  
Affidamento diretto CIG: Z8A1CDEE46 

 

Periodo: 10 gennaio-4 marzo 2017 
 

1) Modalità di espletamento del servizio 
Il trasporto scolastico si articola mediante il prelievo degli alunni dai punti di raccolta prestabiliti dal Comune 

con destinazione i plessi scolastici di appartenenza e ritorno alla fine delle lezioni ai punti di raccolta medesimi 

o comunque alle destinazioni eventualmente richieste espressamente dalle famiglie nella domanda di fruizione 

del servizio.  

Il trasporto deve essere effettuato tutti i giorni, dal lunedì al sabato, in base ai percorsi, alle fermate ed agli 

orari, distinti per la scuola dell'infanzia e per le scuole primaria e secondaria di 1° grado come descritti al punto 

6) 

 

2) Obblighi e oneri dell’appaltatore 
L’appaltatore è tenuto: 

- ad utilizzare per lo svolgimento del servizio gli scuolabus di proprietà comunale Mercedes Benz targato 

TR 323000 e Fiat Ducato targato CA952PX assumendo a suo carico l'approvvigionamento di carburante 

e la manutenzione ordinaria mentre la polizza assicurativa e la manutenzione straordinaria saranno a 

carico del Comune di Montegabbione; 

-  In caso di indisponibilità di uno o entrambi i suddetti mezzi, a mettere a disposizione un numero di 

mezzi sufficienti a garantire il trasporto di tutti gli alunni nel rispetto dei seguenti requisiti minimi 

richiesti dalla legge. 

L’appaltatore ha l’obbligo di: 

- trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, così 

come indicato nel progetto allegato, curando di garantire l’incolumità degli utenti, nel rispetto 

delle norme di sicurezza e della circolazione stradale e delle regole di attenzione, prudenza e 

diligenza valutate in base alle circostanze del caso; 

- assicurare, mediante l’impiego di una persona qualificata, il servizio di assistenza e vigilanza agli 

alunni della scuola dell'infanzia: 

-  durante le operazioni di salita e discesa dagli scuolabus; 

- nei momenti in cui lo scuolabus è in movimento per trasporto dei bambini da e per la scuola; 

- effettuare i percorsi, intese come sequenze di fermate, comunicate o pattuite con il Comune, 

senza effettuare soste e fermate non previste o non consentite; 

- adeguare il servizio ad eventuali variazioni di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante 

l’anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del 

personale della scuola o ad altre circostanze preventivamente comunicate, entro il giorno 

precedente, dal Responsabile del servizio; 

- assicurare la costante efficienza e pulizia interna ed esterna dello autobus; 

- dotare il personale di idonei strumenti di comunicazione (esempio telefoni cellulari) che 

consentano di affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti; 

 

    L’appaltatore, per gli scuolabus concessi in locazione, deve provvedere a sue cure e spese per: 

 



- L' acquisto di carburante; 

- I cambi d' olio al motore, al cambio e differenziale, ai freni, nonché a tutte quelle parti 

meccaniche nel rispetto delle istruzioni contenute nell' apposito libretto per la manutenzione che 

la casa costruttrice ha fornito in dotazione al veicolo; 

- La riparazione o la sostituzione degli pneumatici, onde garantire la sicurezza del veicolo; 

-  La verifica costante di tutti i livelli dei liquidi; 

-  L' adozione di ogni altro intervento manutentivo ordinario idoneo a garantire la perfetta 

efficienza e sicurezza dell'automezzo, ivi compreso il lavaggio interno ed esterno da effettuarsi 

settimanalmente, o comunque ogni qualvolta se ne renda necessario. 

 

3) Compiti e spese in carico al Comune 
Il Comune provvederà a proprie spese alla manutenzione straordinaria degli automezzi, nei casi dei sotto 

elencati  guasti: 

-  al motore e al circuito di raffreddamento ;  

-  alla trasmissione e giunti cardanici, fino alle ruote;  

-  al cambio e alla frizione; 

-  al sistema di chiusura e apertura delle porte. 

Qualora gli automezzi dati in locazione, dovessero subire danni agli apparati sopra elencati, o dovessero 

trovarsi in cattivo stato per incuria dell'aggiudicatario o per mancato rispetto degli obblighi di cui al presente 

capitolato, tutte le spese necessarie per il ripristino dello stato iniziale del mezzo, saranno posti in capo alla 

impresa affidataria aggiudicataria 

Il Comune dovrà comunicare alla ditta eventuali cambi di percorso e le uscite didattiche almeno entro il giorno 

prima dell’uscita stessa. 

 

4) Mezzi a disposizione: 
Per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, il Comune cede in locazione alla impresa affidataria n. 2 

scuolabus comunali, Mercedes Benz targato TR 323000 e Fiat Ducato targato CA952PX dietro corresponsione 

del relativo canone per il periodo in oggetto determinato in Euro 100,00 più  IVA. La locazione ha durata pari a 

quella dell'appalto. Ad essa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e 1654 del Codice Civile. 

I mezzi devono essere prelevati quotidianamente dal parcheggio di Via Aldo Moro fintanto che è inutilizzabile 

per lavori la rimessa in Via Enrico Berlinguer.  

 

5) KM da effettuare previsti: 
7100 km da percorso ordinario 

200 km per le uscite didattiche 

            7300 km TOTALI 
  

6) Tabelle orarie con i percorsi e le fermate da effettuare relativi ai tre ordini di scuola 
(l’indicazione degli scuolabus da utilizzare per ogni linea scaturisce dal numero di alunni che usufruiscono dello stesso. 

L’appaltatore può decidere di cambiare scuolabus se lo ritiene funzionale e opportuno migliorando il servizio) 

 

Scuola dell'infanzia 
 

Tutti i giorni 
 

Ingresso dalle ore 8.30 

 
Partenza scuolabus (o Fiat Ducato o Mercedes) ore 8.20 

 

08,30 Faiolo 

08,40 

08,45 

Via 2 Giugno 

Via delle Morracce 

08,55 Voc. Pomandolo 

09,05 Via. Madonna delle Grazie chiesa 

09,10 Via Madonna delle Grazie peep 



   

            

 
Uscita fino alle 16.30 

  
 

 
Partenza scuolabus da scuola (o Fiat Ducato o Mercedes, tranne il martedì che si utilizza Fiat Ducato) ore 16.05 

 

16,10 Voc. Pomandolo 

16.20 Via. Madonna delle Grazie chiesa 

16.25 Via Madonna delle Grazie peep 

16.30 Via delle Morracce 

16,35  Via 2 Giugno  

16,40 Fr. Faiolo 

 

 
 

 
 
 

 

 Scuole primaria e secondaria di primo grado  
 

Tutti i giorni 

 

Ingresso ore 8.10 

   

 

partenza 1° scuolabus (Mercedes) dal deposito ore 7,20 

      

07,35 Faiolo semaforo  

07,37 Faiolo  

08,40 Voc. Boschetto  

07,47 Voc. Colle  

07,49 Voc. Madonna delle Grazie   

07,51 Via Madonna delle Grazie 

Chiesa  
 

07,53 Via Madonna delle Grazie peep  

07,58 Via 1° Maggio  

08,00 Via 1° Maggio 

 

 

  

  

 

partenza 2° scuolabus (Fiat Ducato) dal deposito ore 6,45 

 

 07,00 Cima di Montegiove                        

07,15 Voc. Pian di Borgone   

07,27 Montegiove   Chiesa   

07,40 

07,57 

La Piaggia 

Voc. Butafoni 

 

 

07,59 Via delle Morracce   
 

 



Scuola primaria  
martedi  

 

Uscita ore 16.10 
 

Partenza scuolabus dalla scuola (Mercedes) ore 16,10 

 
 

16,13 Via delle Morracce  

 
 

 

16,15 Via 1° Maggio  

16,16 Via 1° Maggio  

16,21 Voc. Madonna delle Grazie  

16,23 Voc. Colle  

16,26 Via. Madonna delle Grazie chiesa  

16,27 Via Madonna delle Grazie peep   

 16,30    Voc. Boschetto     

16,35 Fraz. Faiolo semaforo  

16,40 Fr.az Faiolo   

 

16,55 Montegiove Chiesa  

 

 

 
 

Scuola secondaria 
martedi  

Uscita ore 13.10  
  

Partenza 1° scuolabus ( Fiat Ducato) dalla scuola ore 13,10 

 

 

13,20 

13.30 

Via Madonna delle Grazie peep 

Faiolo 

 

                                         Partenza 

 

2° scuolabus dalla scuola (Mercedes)  ore 13,10 

 

13,30 Montegiove Chiesa  

13,40 Pian di Borgone   

13,55 

 

La Piaggia  

 

 
 

Scuole primaria e secondaria  
lunedi – mercoledi – giovedi - venerdi  

 
Uscita ore 13.10 

  
 

Partenza 1° scuolabus (Fiat Ducato) dalla scuola ore 13,10 
 

13,14 Via delle Morracce 



  13,33 Montegiove Chiesa 

13,43 Voc Pian di Borgone 

13,58 La Piaggia 

                                                                      

Partenza 2° scuolabus (Mercedes) dalla scuola ore 13,10 

 

13,13 Via 1° Maggio  

13,15 Via 1° Maggio  

13,18 Voc. Madonna delle Grazie  

13,22 Voc. Colle  

13,25 Via Madonna delle Grazie chiesa  

13,27 Via Madonna delle Grazie peep   

 13,30 Voc. Boschetto      

13,35 Fraz. Faiolo semaforo  

13,40 Fraz. Faiolo  

 
 

 

 
Scuola secondaria 

sabato  
 

Entrata ore 8.10 
( Fiat Ducato) 

 
 

07,10 Voc. Pian di Borgone  

07,22 Montegiove   chiesa 

07,35 La Piaggia 

07,58 Faiolo 

08,04 Via Madonna delle Grazie  

08,06 

 

  

Via Madonna delle Grazie peep 

  

 
Uscita ore 13.10 

Partenza dalla scuola ore 13,10 
 

  

13,15 Via Madonna delle Grazie  

13,18 Via Madonna delle Grazie peep 

13,28 Fraz. Faiolo 

  13,42 

  13,54 

Montegiove Chiesa  

Pian di Borgone  

14,13 La Piaggia  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Progetto Compagni di classe 
Venerdì 

Scuola secondaria di primo grado  
(Fiat Ducato) 

 
8.10 partenza dalla scuola media di Montegabbione  

8.20 arrivo alla scuola media di Monteleone d’Orvieto 

 

12.50 partenza dal deposito 

13.00 partenza dalla palestra di Monteleone d’Orvieto 

13.10 arrivo alla scuola media di Montegabbione  

 

 

 

 
Il Responsabile servizio amministrativo  

F.to Ing. Fabio Roncella 


