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SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO URBANO ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO COMUNALE DI SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) A MEZZO NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PERIODO 2020/2022
L’oggetto della presente relazione tecnica è il servizio navetta di trasporto urbano all’interno del territorio comunale di Sant’Agata Li Battiati a mezzo di noleggio di autobus con conducente di durata biennale a decorrere dal 1 dicembre 2020 e fino al 30 novembre 2022.
Le modalità di espletamento del servizio sono disciplinate dall'allegato A) Capitolato d'oneri e
schema di contratto.
Il percorso è stato individuato nella planimetria allegato B).
Il servizio potrà subire delle variazioni in corso di espletamento che saranno concordate preventivamente tra il Comune e la ditta affidataria, in relazione alle esigenze che si dovessero evidenziare.
Si prevedono 305 gg. per ogni anno di effettivo servizio dal 01/12/2020 al 30/11/2022 ed in particolare:
- n. 255 giorni per ogni anno di servizio ordinario con 6 corse giornaliere con i seguenti orari di partenza 7,10 – 8,30 – 13,00 - 14,30 – 16,00 - 19,30;
- n. 50 giorni per ogni anno di servizio ridotto con 3 corse giornaliere con i seguenti orari
di partenza 7,10 – 8,30 – 14,00.
Gli orari potranno subire modifiche su richiesta dell'amministrazione.
La contabilità sarà effettuata a misura in base al servizio effettivamente svolto.
Il servizio non verrà svolto nei giorni festivi ad eccezione del giorno primo novembre.
La stazione appaltante potrà aumentare il numero delle corse e/o il numero di giorni di effettivo servizio tenuto conto dell'offerta di ribasso sul prezzo a base d'asta (2,70 euro al Km) presentata
dall'impresa aggiudicataria e delle risorse economiche a disposizione del presente affidamento.
Su richiesta dell’Amministrazione, che dovrà pervenire a mezzo PEC entro 24 ore, la ditta affidataria si impegna ad effettuare senza alcun costo aggiuntivo, con mezzo idoneo ed a norma, servizio di
trasporto per l’utenza disabile nell’ambito del percorso stabilito.
Il servizio deve essere svolto con autobus “da noleggio” con conducente forniti dalla Ditta aggiudicataria, in regola con la vigente legislazione europea e nazionale in materia di autotrasporto di persone. Tali mezzi devono possedere i requisisti di idoneità alla circolazione e quindi l'omologazione
di cui all’art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs n. 285/92 e ss.mm. e ii.), essere regolarmente immatricolati, a norma dell’art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e muniti di
carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall’art.180 del Codice.
La Ditta deve essere in possesso dell’attestazione di abilitazione ad effettuare il servizio di trasporto
di cui all’art. 6 del D.M.20/12/1991, n. 448.
I mezzi da utilizzare devono avere dimensioni compatibili con il percorso di cui all'allegato B) e
numero di posti a sedere complessivo compreso tra 20 e 35.
Compete alla Ditta appaltatrice l’obbligo di provvedere a mantenere gli autoveicoli impiegati in
piena efficienza, a curarne la pulizia e l’igiene, nonché ad ispezionare diligentemente, alla fine di
ogni corsa, l’interno degli stessi, e, nel caso dovessero essere reperiti oggetti o quant’altro dimenticato dagli utenti, provvedere alla consegna di questi agli uffici del locale Comando di Polizia Municipale che ne avvertiranno i legittimi proprietari per la riconsegna.
Gli autobus devono essere dotati di cartelli, scritte o segnali indicanti gli estremi del percorso e gli
altri segni convenzionali di riconoscimento, anteriormente e posteriormente devono portare, in mo2

do che sia ben visibile, un cartello con la dicitura "Comune di Sant’Agata Li Battiati - Trasporto
Urbano".
Costo stimato complessivo del servizio a far data dal 01/12/2020 e fino al 30/11/2022
costo unitario a base d'asta: €. 2,70/km.
lunghezza corsa: km. 9,2
Primo anno:
giorni di servizio complessivi n. 305 così suddivisi:
- giorni di servizio ordinario: 255
- giorni di servizio ridotto: 50
numero di corse giornaliere servizio ordinario: n. 6
numero di corse giornaliere servizio ridotto: n. 3
costo del servizio ordinario (6 corse al giorno)
2,70 €./km x 9,2 km. x 255 x 6 = €. 38.005,20
costo del servizio ridotto (3 corse al giorno)
2,70 €./km x 9,2 km. x 50 x 3 = €. 3.726,00
Sommano Costo annuale del Servizio €. 41.731,20
Il costo complessivo del servizio per la durata di anni 2 è pari ad €. 83.462,40 oltre iva al 10%.
Quadro Economico
a) Costo del servizio
di cui €. 834,62 per oneri della sicurezza
b) IVA su a) 10%
SOMMANO

€. 83.462,40
€. 8.346,24
€. 91.808,64

Sant’Agata Li Battiati, lì 05/10/2020

Il Capo Settore III
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi
(dott. ing. Adele Giusto)

3

SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO URBANO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO CO-

MUNALE DI SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) A MEZZO NOLEGGIO DI AUTOBUS
CON CONDUCENTE PERIODO 2020/2022
PERCORSO ED ELENCO FERMATE SERVIZIO BUS
1) Capolinea piazzale Etna
2) Via Roma
3) Via Roma
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Piazza Chiesa Madre
Piazza Vittorio Veneto
Via Umberto
Piazza Marconi
Via Umberto
Via Barriera del Bosco

10) Largo Barriera
11) Piazza Giovanni Paolo II
12) Via Don Bosco
13) Via Barriera del Bosco
14) Via Barriera del Bosco

(capolinea)
(in direzione San Giovanni La punta)
(in direzione Sant’Agata Li Battiati - fermata in prossimità
civico 124/stazione di servizio)
(fermata)
(fermata in prossimità civico 32/A e fermata in prossimità civico 7)
(fermata in prossimità civico 8, fermata in prossimità civico
12, fermata in prossimità angolo via Corsaro, fermata in prossimità angolo via IV Novembre)
(fermata in prossimità civico 5)

(direzione Catania)
(direzione Sant’Agata Li Battiati - fermata in prossimità del
distributore di carburanti Esso)
15) Largo Perlasca
(fermata in prossimità scuola elementare)
16) Via Barriera del Bosco
(fermata in prossimità civico 19)
17) Via Umberto
(fermata in prossimità civico 8/piazza Marconi)
18) Via San Michele Arcangelo (fermata in prossimità civico 26 e fermata in prossimità civico 42)
19) Via Marc. A. di Sangiuliano (fermata in prossimità civico 45/A)
20) Via G. Mazzini
(fermata in prossimità civico 23)
21) Via Bellini
(fermata in prossimità civico 61, fermata in prossimità edicola
e fermata in prossimità scuola elementare Bellini)
22) Piazza Vittorio Veneto
23) Piazza Chiesa Madre
24) Via Roma
(in direzione San Giovanni La Punta - fermata in prossimità civico 16)
25) Capolinea piazzale Etna
(capolinea)
Lunghezza complessiva del percorso km. 9,2 circa.
Tempo stimato di percorrenza della corsa 35 minuti circa.
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ORARI DI PARTENZA DAL CAPOLINEA

SERVIZIO ORDINARIO
Servizio ordinario: 6 corse giornaliere dal lunedì al venerdì con i seguenti orari di partenza dal capolinea:
- 7,10
- 8,30
- 13,00
- 14,30
- 16,00
- 19,30

SERVIZIO RIDOTTO
Servizio ridotto: 3 corse giornaliere al sabato con i seguenti orari di partenza dal capolinea:
- 7,10
- 8,30
- 14,00
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