
Comune di San Giuliano Milanese

Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici

Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

PERIODO 16 MARZO 2019 A6 GENNAIO 2019

   

RELAZIONE TECNICO -ILLUSTRATIVA



Il Presente documento è parte integrante e sostanziale della legge di gara.
Il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n.  50 (Codice) detta la nuova disciplina degli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’articolo 23 del Codice, nell’indicare i nuovi diversi livelli di progettazione, ha previsto che per
quanto riguarda i servizi e le forniture la progettazione si articoli di regola in un unico livello. In
particolare  per  quanto  riguarda gli  appalti  di  servizi  il  comma 15 dell’articolo  23 del  Codice
stabilisce che il progetto debba contenere: 

1. la  relazione  tecnico  -  illustrativa  del  contesto  in  cui  è  inserito  il  servizio  con  un  a

descrizione delle modalità di svolgimento del servizio, l'indicazione dei requisiti minimi che
le  offerte  devono  comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono  essere  oggetto  di
variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione
delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare

la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto
di modifica sostanziale.  Tali elementi oltre che nella presente relazione illustrativa, sono
contenuti nel capitolato tecnico del servizio e nel disciplinare di gara e relative allegati.

2. il  calcolo  degli  importi  per  l'acquisizione dei  servizi,  con  indicazione  degli  oneri  della
sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. le indicazioni  e  disposizioni  per  la stesura  dei  documenti  inerenti  alla sicurezza di  cui
all’articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008; 

4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche.

1. MODALITA’     DI     SVOLGIMENTO DEL     SERVIZIO IN     APPALTO  

Il servizio di Trasporto Pubblico locale del Comune di San Giuliano Milanese prevede  due linee di
autobus  le quali collegano Sesto Ulteriano al centro cittadino e a Zivido.

Nel dettaglio:

• la linea A collega l’abitato di Zivido all’abitato di Sesto Ulteriano, alla sua area industriale
ed a Civesio; 

• la linea B collega il centro cittadino con i precedenti quartieri. 

A partire dalla fermata di corrispondenza della stazione di San Giuliano Milanese,  entrambe le
linee effettuano lo stesso percorso in corrispondenza delle stesse fermate. Su questo tratto i
passaggi sono maggiori  e nell’area di Sesto Ulteriano e Civesio tale frequenza e’ maggiorata
anche dalla presenza della linea di autobus 140 gestita da ATM .

Il servizio di trasporto pubblico  del Comune di San Giuliano Milanese sopra descritto deve essere
svolto mediante l’impiego di  idonei  mezzi  di  trasporto  nella disponibilità  dell’appaltatore  con
capienza minima di n. 40 posti a sedere, impiegati sulle linee di percorrenza c o m e  s o p r a
dettagliate e dallo schema d e l  programma di esercizio allegato, condotti  da proprio  idoneo



personale con funzioni di autista.
La salita e la discesa degli utenti dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in
sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di San Giuliano Milanese
declina sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato.

Il  servizio  di  trasporto  pubblico dovrà  essere  effettuato  regolarmente  nei  giorni  dal  lunedì  al
venerdì  e  al  sabato   con  le  modalità   previste  nel  medesimo programma di  esercizio.  Nelle
giornate festive infrasettimanali non è previsto il servizio.

Il programma di esercizio ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate e il chilometraggio
giornaliero potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in ogni momento al verificarsi di
circostanze non prevedibili,  sopravvenienza di  nuove disposizioni  legislative o regolamentari  o
provvedimenti  di  autorità o enti  preposti  e in ogni  caso in relazione a nuove esigenze che si
dovessero prospettare al fine di favorire i cittadini.

Le  variazioni avverranno nel  rispetto delle previsioni di  cui  all'art.  106, comma 12 del  D. Lgs
50/2016 .

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione, o in
ogni altro caso di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli
itinerari, che dovranno comunque essere autorizzate dalla Stazione Appaltante, per garantire il
normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione  alla Stazione Appaltante e
agli utenti.
Il  servizio di trasporto pubblico potrà subire interruzioni solo in casi  di  forza maggiore. In tali
evenienze è a carico dell’appaltatore la messa a disposizione dei mezzi e personale necessari per
far  fronte  nel  più  breve  termine  possibile  alle  modifiche  necessarie  al  numero  mezzi,  loro
capienza, modifiche di itinerari, fermate e orari in accordo con l’Amministrazione comunale.

1.1. ITINERARI

Le linee di percorrenza del servizio di trasporto pubblico, meglio descritte nell’elaborato grafico
allegato e nella successiva tabella, sono le seguenti:

Nel dettaglio :

– la linea A serve l’area commerciale di Zivido ed il quartiere omonimo, passando lungo
Viale Tolstoj, intercettando l’area residenziale della Piana dei Giganti, e procedendo verso
Via dei Mille e Via Brigate Partigiane prima di interscambiarsi con le altre linee di autobus
intercomunali e provinciali presso la fermata della stazione di San Giuliano Milanese. Da
questo punto procede lungo il percorso comune alla linea B. la linea A effettua servizio
solo dal lunedì al venerdì.

– La linea B, che collega l’abitato centrale di San Giuliano Milanese a Sesto Ulteriano, l’area
industriale e Civesio, possiede due percorsi diversi: uno feriale, dal lunedi al venerdi e uno
al sabato causa presenza mercato. 

I percorsi e le fermate sono descritte negli allegati.



1.2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO BASE

L’attività richiesta è relativa all’esecuzione del  “SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 16

MARZO 2018 – 16 GENNAIO 2019” per mesi 10 con sede nel Comune di San Giuliano

Milanese. L'appalto potrà essere rinnovato ed eventualmente prorogato in relazione ai tempi

necessari  per  la  definizione  del  progetto  di  riorganizzazione  del  servizio  in  corso  presso

l'Amministrazione  Comunale.  L'importo  complessivo  dell'appalto,  compresa  le  opzioni  di  cui

sopra, non potrà superare, come illustrato successivamente, le soglie di cui all'articolo 35 del

D.Lgs. 50/2016.  

Il servizio, svolto mediante l’utilizzo di n. 2 mezzi di capienza non inferiore a n. 40 posti, oltre

ai mezzi di riserva, dovrà essere eseguito con:

- un mezzo (bus 1) per LA LINEA A

Percorrenza media giornaliera dei percorsi dal lunedì al venerdì : 133 km;

- un mezzo (bus 2) per LA LINEA B 

- percorrenza media giornaliera dal lunedì al venerdì: 189 km 

         sabato Km 63

Il personale  con funzione di a u t i s t a , compreso nel servizio, dovrà comportarsi

scrupolosamente, assistendo gli utenti in caso di necessità, controllando e accertandosi  che le

operazioni di salita e discesa avvengano in sicurezza.

La tabella, che riporta orari, destinazioni e n° utenti stimati sulla base del servizio è da

intendersi come indicativa. 

1.3 SERVIZI COMPRESI

Rientrano nell’oggetto dell’appalto, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione comunale,
anche:

- la disponibilità dei mezzi di riserva necessari a garantire l’esecuzione del servizio anche
nel caso di guasto dei mezzi principali;

- la disponibilità di  un deposito mezzi  atta a garantire il pronto intervento del mezzo di
riserva in caso di guasto del mezzo principale durante l’esecuzione del servizio;

- la messa a disposizione di un recapito telefonico presidiato durante tutto il periodo
di esecuzione del servizio quale servizio di reperibilità per le eventuali comunicazioni urgenti;

- le spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi;

- rapporti periodici sulle percentuali di utilizzazione del servizio da parte dei cittadini (utenti
per fasce, numero di biglietti e abbonamenti venduti ecc.);

- gli  oneri  di   carattere  amministrativo,  previdenziale  ed  assistenziale  relativi  ai
propri dipendenti;

- gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa dei mezzi compreso per infortunio e
danni verso i terzi;

- tutti  gli  oneri  fiscali  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  nonché  tutte  le
spese riguardanti la stipulazione del contratto d’appalto.

1.4 SERVIZI AGGIUNTIVI



La presente procedura non comprende servizi aggiuntivi che potranno eventualmente essere

proposti  dal  concorrente  quale  miglioramento  dell’offerta,  anche  durante  l'esecuzione  del

contratto, senza pertanto ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione comunale.

2. STIMA DEL VALORE DEL CONTRATTO E DELLA BASE D’ASTA

Premessa
Il comma 3 dell’articolo 95 del codice degli appalti prevede che “Sono aggiudicati esclusivamente
sulla base del  criterio  dell'offerta  economicamente più vantaggiosa individuata  sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo: 

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2; 

A  norma  dell’art.  50  comma 2  del  codice  degli  appalti,   sono   servizi  ad  alta  intensità  di
manodopera quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo
totale del contratto.

Il servizio in oggetto è da considerarsi ad alta intensità  di manodopera in quanto deve essere
reso mediante n. 2 autobus equipaggiati (entrambi ) con autista . 
La  presenza  contemporanea  di  dette  figure  determina  una elevata  incidenza  del  costo  della
manodopera.

2.1 - COSTI DEL PERSONALE:

Il  costo orario del  personale è stato calcolato dividendo la retribuzione mensile complessiva,
comprensiva  di  tutti  gli  oneri  a  carico  del  datore  di  lavoro,  per  il  monte  ore  mensile
contrattualmente  previsto,  pari  a  173.  L’importo  così  determinato  è  stato  moltiplicato  per  il
monte ore previsto per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto (sulla base dei giorni di
espletamento dei servizi) per n. 250 giorni feriali e n. 50 sabati totale giorni 300:. 

1) Costo  del  personale  autista,  valutato  sulla  base  dei  minimi  salariali  definiti  dalla
contrattazione collettiva nazionale Autonoleggi e Autorimesse:

€/autista 37.000,00

 TOTALE COSTO DEL PERSONALE : EURO 36.000 X 2 =                                          € 74.000

Per completezza si è  provveduto a stimare gli altri elementi  più  significativi che concorrono a
determinare la base d’asta a tal fine si è  fatto ricorso, per quanto utilizzabili, ai valori indicativi

di  riferimento dei  costi  di  esercizio dell’impresa di  autotrasporto  per  conto  di  terzi

(aggiornati  al  2015)  reperibili  su  http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=22119  con  il
seguente risultato (approssimativo):

2.2  - SPESE DI CARBURANTE:  (MESE DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2016 elaborato sulla base dei
dati rilevati dal MISE in data 11.11.2016 = € 1,082/lt

Km. totali 84.000

TOTALE SPESE CARBURANTE:                                                                                    € 32.000



2.3 SPESE DI GESTIONE DEI MEZZI E DI STRUTTURA:

2 mezzi (Ammortamento, manutenzioni, lubrificanti, pneumatici ecc) € 56.000 

Mezzo di riserva € 20.000

Costi Generali (altro personale, tasse, revisioni ecc.) € 33.000

TOTALE SPESE GESTIONE MEZZI E STRUTTURA X N.12 MESI=                            € 109.000

UTILE IMPRESA (10% oltre proventi vendita biglietti e abbonamenti*) €    22.000

*Vendita media annuale abbonamenti e biglietti € 20.000

Totale  ANNUO: € 237.000

Per mesi 10      OGGETTO DELL'APPALTO  : €  197.500

Oneri sicurezza: €      5.400

                                                                                            _____________

___________

TOTALE GENERALE                                                        €  202.900

Importo  stimato per la  durata contrattuale  : presunti  netti € 202.900  oltre  a  I.V.A.  in
misura di legge, stimato sulla  base di n. 10 mesi totali di servizio, somma che verrà  liquidata
all’appaltatore,  così   come rideterminata in sede di  offerta  economica, in rate b i m e s t r a l i
posticipate, entro 60 (sessanta) giorni, previa accettazione o verifica delle conformità dello
stesso mediante redazione di certificato di buona esecuzione del servizio redatto dal Responsabile
del  procedimento  su  proposta  del  DEC,  se  nominato, con riferimento alla prestazione del
periodo  di  riferimento I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità
contributiva come attestata dal D.U.R.C. rilasciato dallo sportello unico previdenziale. 

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

COSTO TOTALE NETTO SERVIZIO..................................................€    202.900

IVA 10%...................................................................................€      20.290

TOTALE GENERALE....................................................................€    223.190

3.  INDIVIDUZIONE  DEI  RISCHI  E  MISURE  ADOTTATE  PER  ELIMINARE  LE

INTERFERENZE



Vedi Pre DUVRI allegato contenente le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza
onde fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera
b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Si allegano n. 2 tavole grafiche con l'indicazione dei percorsi e e n. 3 schede del programma di
esercizio con orari dei percorsi suddivisi nel modo seguente:

– LINEA A : percorsi da lunedì a venerdì
– LINEA B : percorsi dal lunedì al venerdì
– LINEA B percorsi del sabato


