COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Città Metropolitana di Milano
SETTORE EDUCATIVO CULTURALE

ALLEGATO A
PARTE 1 - SCHEMA DESCRITTIVO DEI SERVIZI
SERVIZI
1) Trasporto scolastico rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
2) Trasporto utenti iscritti alle rassegne teatrali comunali presso i Teatri Milanesi – Teatro
alla Scala – adulti e minori accompagnati.
3) Trasporto utenti del Centro Estivo Comunale minori dai 3 ai 14 anni.
SERVIZIO (1):
Trasporto scolastico
SCUOLA DELL’INFANZIA
 A.S. 2018-2019 Alunni iscritti n. 2 Alunni frequentanti n. 2
 A.S. 2019-2020 Alunni iscritti n. 3 Alunni frequentanti n. 3
 Periodo del servizio: gg. 180 come da calendario scolastico dal lunedì al venerdì
 Orari della scuola: 8,00 – 16,00
SCUOLA PRIMARIA
 A.S. 2018-2019 Alunni iscritti n. 22 Alunni frequentanti n. 19
 A.S. 2019-2020 Alunni iscritti n. 20 Alunni frequentanti n. 17
 Periodo del servizio: gg. 180 come da calendario scolastico dal lunedì al venerdì
 Orari della scuola: 8,30 – 16,30
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 A.S. 2018-2019 Alunni iscritti n. 9 Alunni frequentanti n. 9
 A.S. 2019-2020 Alunni iscritti n. 9 Alunni frequentanti n. 8
 Periodo del servizio: gg. 180 come da calendario scolastico dal lunedì al venerdì
 Orari della scuola:
Lunedì – Mercoledì - Giovedì
7,55 – 15,35
In sede di offerta è richiesta una proposta economica che tenga conto per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado del servizio di ritorno per i soli giorni di lunedì, mercoledì e giovedì.
Il servizio sarà effettuato nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole in rapporto
al calendario deciso dalle autorità scolastiche che hanno autonoma competenza in merito. A tale
scopo ogni anno, tempi e orari previsti nel presente capitolato saranno suscettibili di eventuali
modifiche da parte dell’Amministrazione Comunale.
Per quanto concerne i percorsi e le fermate previste, gli stessi potranno subire modifiche ed essere
rivisti di anno in anno a seconda delle esigenze e richieste degli utenti e/o dell’Amministrazione
Comunale. Lo stesso numero di fermate sia all’andata che al ritorno potranno subire variazioni in
aumento o in diminuzione, in conseguenza del numero di frequentanti e della residenza degli
stessi. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate alla ditta affidataria.
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La ditta aggiudicataria potrà proporre in sede di gara una diversa e migliorativa organizzazione del
servizio, che verrà valutata dall’Amministrazione Comunale.
SERVIZIO (2):
Trasporti dei frequentanti alle rassegne organizzate presso i teatri milanesi – a titolo
esemplificativo si citano Teatro Il Piccolo, Teatro Strehler, Teatro Nazionale, Teatro Manzoni,
Teatro Parenti, Teatro Carcano ecc. – e presso il Teatro alla Scala.
N. 9/10 uscite annue
L’orario di partenza varia secondo l’orario di inizio dei diversi spettacoli.
Per i teatri milanesi:
Nei giorni da lunedì a venerdì partenza ore 19,30
Nelle giornate di sabato e domenica partenza ore 18,30
Eventuale spettacolo pomeridiano nella giornata di domenica partenza ore 14,00/14,30
Per il Teatro alla Scala:
Nei giorni da lunedì a venerdì partenza ore 18,00/18,30
Gli orari di rientro variano a seconda della durata dei singoli spettacoli; saranno comunicati prima
della giornata delle spettacolo con specifica mail, riportante tutte le informazioni necessarie per
lo svolgimento del servizio.
Utenti adulti o minori accompagnati iscritti e frequentanti le rassegne teatrali.
Numero utenti: 52/54 max compreso l’accompagnatore.
In sede di offerta è richiesta una proposta economica relativa al complessivo numero di uscite, ma
anche dell’offerta riferita alla singola uscita; il pagamento del servizio sarà riferito alle uscite
effettivamente realizzate.
SERVIZIO (3):
Trasporti dei frequentanti il Centro Estivo Comunale che prevede la proposta di:
- Uscite di una giornata ogni settimana del servizio nei mesi di giugno e luglio, presso le
piscine dei Comuni limitrofi (Rho, Cornaredo, Pogliano).
- Uscite/gite giornaliere o di mezza giornata in località con distanza massima di 200 Km da
Pregnana Milanese.
Orari di partenza/rientro:
Per la piscina ore 9,15 – ore 16,00
Per le uscite/gite ore 8,00 – ore 17,30
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Utenti minori frequentanti il servizio in età dai 3 ai 14 anni.
Numero utenti:
Per la piscina n. 150
Per le uscite/gite n. 52/54 compresi accompagnatori
Per il trasporto alla piscina il servizio prevede un primo accompagnamento di circa n. 100 minori
dai 6 ai 14 anni con partenza alle ore 9,15 e rientro alle ore 16,00; in aggiunta utilizzando gli stessi
mezzi, va previsto l’accompagnamento di circa n. 50 minori (scuola dell’infanzia) dai 3 ai 6 anni con
partenza alle ore 9,50 e rientro alla scuola alle ore 13,00.
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In sede di offerta è richiesta una proposta economica relativa al complessivo numero di uscite, ma
anche dell’offerta riferita al singolo trasporto secondo la predetta descrizione per la piscina e
secondo fasce di chilometraggio indicative e i tempi di permanenza per le gite (giornaliera – mezza
giornata); il pagamento del servizio sarà effettuato sulle uscite effettivamente realizzate.
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Per tutti i trasporti il servizio di accompagnatore è escluso dall’appalto, in quanto a carico
dell’Ente.
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PARTE 2 - DETTAGLI RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Servizio attivato
A.S. 2018-2019 – utenti n. 30
A.S. 2019-2020 – utenti n. 28
Chilometraggio indicativo del percorso a viaggio - da 6 a 8 km.
Viaggio di andata per tutti i plessi scolastici con partenza ore 7,20 da viale Lombardia (fermata
autobus) oppure da via Roma presso la pensilina di fronte alla Piazza Mercato.
C.na Fabriziana – via Castellazzo – Isola Maddalena – via Gallarate – via Olivetti/via Po – C.na
Serbelloni – via Arluno (zona C.na Madonnina) - via Marconi (presso civico 95) – via Sauro (fermata
per alunni scuola secondaria – arrivo entro le ore 7,55) – via IV Novembre (ang. via Monviso) - via
Pavia/Como (fermata alunni scuola dell’infanzia) – via Vittorio Emanuele (fermata alunni scuola
primaria – arrivo entro ore 8,25).
Viaggio di ritorno per i plessi della scuola primaria e dell’infanzia con partenza ore 16,40 da via
Vittorio Emanuele (fermata scuola primaria)
via Vittorio Emanuele – via Pavia (fermata scuola dell’infanzia) – via Gallarate – via Sauro(ang. via
Varese - scuola secondaria) – via IV Novembre (davanti a via Monviso)– via Marconi (presso
Supermercato MD) – via Marconi (presso civico 95) – via Arluno (zona C.na Madonnina) – C.na
Serbelloni – via Olivetti (ang. via Po) – c.na Fabriziana – via Castellazzo – Isola Maddalena.
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Viaggio di ritorno per il plesso della scuola secondaria di primo grado (lunedì-mercoledì e
giovedì) con partenza ore 15,40 da via Vittorio Emanuele (fermata scuola primaria) per
caricamento accompagnatore; gli alunni della scuola secondaria verranno prelevati alla fermate di
via N. Sauro/ang. via Varese; il proseguimento del percorso con le relative fermate sarà definito
nel mese di agosto alla chiusura delle iscrizioni al servizio.
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