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Oggetto: AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023

Determinazione N° : 1068/2018 Data: 24/08/2018
N° Parziale: 235CON

Struttura 1° livello: Settore 1 - Affari Generali - Servizi 

Finanziari

Struttura 2° livello: Servizio Contratti

Voce Titolario: /  

IL DIRIGENTE

Richiamate:

− la determinazione del Dirigente il Settore 3, di data 1 giugno 2018, n. 725, con la 
quale:

• è stato approvato il capitolato speciale e relativi allegati per l'appalto del servizio di 
trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022 – 2022/2023;

• sono stati trasmessi i documenti di cui sopra alla CUC per gli adempimenti relativi 
all'indizione della gara da aggiudicare;

− la determinazione del Dirigente la CUC Schio Val Leogra di data 4 giugno 2018, n. 
33, con la quale:

• è stata recepita la necessità di procedere all'espletamento della gara di cui trattasi;

• sono stati, conseguentemente, approvati i relativi documenti di gara predisposti dagli 
uffici della CUC, con le seguenti indicazioni:

• procedura: aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• ponderazione: offerta tecnica punti 70; offerta economica punti 30;

• durata anni 5 (cinque);

• valore stimato dell'appalto: Euro 1.513.176,50 per il quinquennio (di cui Euro 
0,00 per oneri per la sicurezza per il quinquennio non soggetti a ribasso); Euro 
302.635,30 per quinto d'obbligo su servizio; Euro 302.635,30 per proroga per un 
anno scolastico; Euro 60.527,06 per quinto d'obbligo su proroga per un anno 
scolastico.

• è stato nominato il responsabile del procedimento di gara, del trattamento dei relativi 
dati e delle verifiche sul sistema AVCPass;

− la determinazione del Dirigente la CUC Schio Val Leogra di data 24 agosto 2018, n. 
48, con la quale, visti gli esiti della gara svoltasi, stata proposta l'aggiudicazione 
della medesima in favore del concorrente costituendo R.T.I. composto da: Bristol 
Autoservizi S.r.l. - mandataria – e Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. 
Soc. Coop. a r.l. - mandante -  risultato primo classificato;

Preso atto che sono in corso le verifiche dei requisiti del concorrente mediante la 
piattaforma del sistema AVCPass, secondo il disposto normativo vigente;

Dato atto che l'offerta economica del primo classificato è così composta:



− ribasso percentuale sul prezzo a chilometro: 6,20%

Rilevato il seguente quadro economico di spesa dai documenti di gara:

− valore quinquennale presunto del contratto di appalto: Euro  1.513.176,50

− quinto d'obbligo: Euro     302.635,30

− totale Euro  1.815.811,80

− IVA 10% Euro     181.581,18

− sommano complessivi Euro  1.997.392,98

Verificata la proposta di aggiudicazione e rilevato il seguente riassestamento del suddetto 
quadro economico di spesa:

− valore quinquennale presunto del contratto di appalto: Euro  1.419.359,55

− IVA 10% Euro     141.935,96

− sommano complessivi Euro  1.561.295,51

− quinto d'obbligo Euro     283.871,91

− IVA 10% su quinto d'obbligo Euro       28.387,19

− sommano complessivi Euro  1.873.554,61

Dato atto:

− che il compenso di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 ammonta ad Euro 24.210,82;

− che il Comune di Schio deve versare alla CUC Schio Val Leogra l'importo 
complessivo di Euro 7.565,88, pari allo 0,5% dell'importo a base di gara, oltre ad 
Euro 600,00 quale contributo da pagare all'ANAC;

Ritenuto di dover aggiudicare l'appalto di cui trattasi al costituendo R.T.I. composto da: 
Bristol Autoservizi S.r.l. - mandataria – e Cooperativa Sociale Servizi Associati 
C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l. - mandante;

Preso atto che il Comune di Schio, dal 1 gennaio 2014, rientra tra gli Enti sperimentatori per 
l'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale 
n.101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;

-Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 19 dicembre 2017, "Documento 
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2018 - 2020. 2^ parte";

- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 379 del 27 dicembre 2017, "Piano Esecutivo 
di Gestione 2018 - 2020".

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune;

d e t e r m i n a

1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante del presente 
provvedimento;



2) di aggiudicare la gara per l'appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 
scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 al costituendo 
R.T.I. composto da: Bristol Autoservizi S.r.l., con sede in Schio (VI), Via Marche, 3 – 
codice fiscale 03428570240 - mandataria – e Cooperativa Sociale Servizi Associati 
C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l. - mandante - con sede in Spinea (VE), Via Del Commercio, 4 – 
codice fiscale 01898930274 al prezzo a chilometro di Euro 6,6598, e, quindi, al seguente 
prezzo complessivo:

− valore quinquennale presunto del contratto di appalto:Euro  1.419.359,55

− IVA 10% Euro     
141.935,96

− sommano complessivi Euro  
1.561.295,51

− quinto d'obbligo Euro     
283.871,91

− IVA 10% su quinto d'obbligo Euro       
28.387,19
sommano complessivi Euro  

1.873.554,61

3) di dare atto inoltre:
a) che sono in corso nei confronti dell'aggiudicatario le verifiche sul possesso dei requisiti ex 

art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dal medesimo dichiarati in sede di gara e verificati a 
mezzo della piattaforma informatica ANAC - sistema AVCPass;

b) che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica di cui al sub a);

4) di  provvedere:

• a comunicare l'aggiudicazione all’aggiudicatario con le modalità e i termini di legge;

• a pubblicare l'avviso di gara aggiudicata;

• a predisporre il relativo contratto da stipularsi con la ditta aggiudicataria in forma 
pubblica amministrativa per atto del Segretario Generale del Comune di Schio, con 
spese a carico della ditta aggiudicataria stessa;

• ad effettuare le conseguenti comunicazioni di legge all'ANAC;

5) di riservarsi l'adozione di un successivo provvedimento per l'assunzione delle spese 
necessarie alla pubblicazione dell'avviso di gara aggiudicata, dando atto che le medesime 
verranno rimborsate dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.; 

6) di riservare al Dirigente competente l'adozione del provvedimento di assunzione della 
spesa derivante dall'appalto di cui trattasi, limitatamente a quanto in premessa indicato;

7) di dare atto che Euro 24.210,82 sono riservati all'incentivo ex articolo 113 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. e che tale somma verrà impegnata in sede di assunzione dell'impegno 
derivante dall'appalto di cui al presente provvedimento;

8) di dare atto, altresì, che il Comune di Schio verserà alla CUC Schio Val Leogra la somma 
di Euro 7.565,88, pari allo 0,5% dell'importo a base di gara, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 13 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della CUC, allegato 
all'accordo consortile n. 3691/2015/Reg. A.P./Comune di Schio e successive integrazioni e 
che tale somma verrà assunta su apposito capitolo del bilancio di previsione del Comune 
stesso;



9) di dare atto, infine, che la somma di Euro 600,00, quale contributo da pagare all'ANAC, è 
già stata impegnata con proprio provvedimento 17 gennaio 2018, n. 61/2018 e che la 
medesima trova copertura nel capitolo ivi indicato.

Schio, 24/08/2018 La Responsabile del Servizio

Patrizia Pellizzari

Schio, 24/08/2018 Il Dirigente

Livio Bertoia
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