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Turismo scolastico e trasporto con autobus
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Turismo scolastico con autobus

La Sicurezza Stradale è la nostra priorità
La sicurezza da sempre rientra nelle
nostre azioni e negli obiettivi che
perseguiamo con il massimo impegno,
soprattutto nei confronti dei giovani
Il tema della Sicurezza nei viaggi di
istruzione non può essere delegata ad un
solo soggetto, occorre fare “squadra” per
compiere le scelte migliori a livello
preventivo e vigilare sul corretto
svolgimento dei servizi
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Turismo scolastico con autobus
Autobus e viaggi d’istruzione, è un binomio che funziona: 96% per le
scuole medie 54% per le scuole superiori
Le ragioni della scelta:
Assicura servizi capillari e funge da “cerniera” rispetto
ad altre modalità di trasporto che hanno minore capacità
di penetrazione del territorio
È flessibile, adattabile alla domanda (es. percorsi,
itinerari, orari, ecc.) con capacità di rispondere ad
esigenze specifiche della clientela (es. trasporto disabili)
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Considerata capienza e coefficienti medi di riempimento, il bus è
il mezzo di trasporto su strada con minori emissioni nocive per
pax/km (sostituisce circa 30 vetture), sia di gas responsabili del
cambiamento climatico (CO2), sia di inquinanti con effetti su
scala locale (polveri fini, ossidi di azoto,
Monossido di carbonio
composti organici).
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Un bus di classe Euro VI produce nelle
prove su strada un terzo delle emissioni
di ossido di azoto di un’autovettura di
classe Euro 6 (in valore assoluto) 4

Turismo scolastico con autobus
Le statistiche dimostrano che l’autobus è uno dei mezzi di
trasporto più sicuri, grazie ad innovativi dispositivi di sicurezza
attiva e passiva, alla professionalità delle imprese e dei conducenti
 Vittime di incidenti stradali. UE 2005-2014
Nell’UE i morti in incidenti
che coinvolgono autobus sono
diminuiti di quasi il 50% nel
periodo 2005-2014: solo il 3%
dei decessi totali su strada è
avvenuto durante viaggi in
autobus. L’Italia è tra i Paesi
«virtuosi»: con 1,0 morti per
mln di abitanti (media UE di
1,5), l’Italia si posiziona su un
gradino
intermedio
tra
Inghilterra e Spagna (1,2) da
un lato, Germania e Francia
(0,9) dall’altro.
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Turismo scolastico con autobus
PROFESSIONALITA’=SICUREZZA
L’attività di trasporto turistico con autobus è regolata dalla L. 11 agosto 2003, n.
218, recepita in Piemonte con L.R. 26 giugno 2006, n. 22
preventiva autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio
rilasciata alle imprese che, in possesso dei requisiti di accesso
alla professione (onorabilità, stabilimento, capacità finanziaria e
idoneità professionale), siano iscritte al REN ex reg. (CE) n.
1071/2009

rispetto delle norme in materia di lavoro: gli addetti alla guida
devono essere correttamente inquadrati come lavoratori
dipendenti o essere titolari/soci dell’impresa.
N.B.: I dipendenti abilitati alla guida degli autobus devono essere pari ad
almeno l’80% degli autobus da noleggio
requisito da verificare almeno
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ogni 12 mesi

Turismo scolastico con autobus
PROFESSIONALITA’=SICUREZZA
Le imprese di noleggio autobus con conducente sono censite nell’apposito registro
regionale, dove attualmente risultano iscritte 223 imprese, pari al 3,77% delle
5.920 imprese presenti a livello nazionale
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Riparto
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La dimensione media aziendale risulta superiore a quella registrata a livello
nazionale: il numero medio di autobus per impresa è pari approssimativamente
a 5 a fronte di una media nazionale di 4,2 . Il turismo scolastico rappresenta
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circa il 25% del fatturato aziendale (indagine ANAV)

Turismo scolastico con autobus
PROFESSIONALITA’=SICUREZZA
L. R. n. 22/2006 «…..al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e
dei lavoratori, è vietato ….. l'utilizzo di veicoli di età superiore a
quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di
chilometri». L’impresa, inoltre, deve disporre di «idonee soluzioni tecniche per la
corretta manutenzione dei mezzi»
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Il 40% del parco
autobus è composto da
veicoli di classe Euro
V e VI a fronte di una
media nazionale del
31%. Solo il 7% dei bus
appartiene alle classi
ambientali
inferiori
Euro 0 e I
Fonte MIT: Veicoli circolanti al 31 agosto 2017, esclusi
scuolabus, minibus, minscuolabus

Turismo scolastico con autobus
Offerta di Autobus per i Viaggi di Istruzione
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Turismo scolastico %
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Da un’indagine ANAV-ISFORT 2017 è emerso che gli autobus maggiormente
utilizzati, circa il 68%, per i viaggi di istruzione appartengono alle classi Euro
V e VI
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Turismo scolastico con autobus
L’affidamento dei servizi di trasporto di studenti per viaggi di istruzione non è
disciplinato da norme ad hoc. Valgono le norme generali in tema di affidamento di
servizi da parte di «amministrazioni aggiudicatrici» e di atti negoziali delle Istituzioni
Scolastiche, nonché alcune indicazioni specifiche dettate nel tempo dal Ministero
dell’Istruzione

D. Lgs. 24 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti)
D.M. 1 febbraio 2001, n. 44 recante «Istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche» (Regolamento)
Circ. n. 291/1992: I dirigenti scolastici “devono accertare con la massima diligenza
…..l'assoluta affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della ditta di
autotrasporti”
Circ. n. 674/2016: “E’ fondamentale che i criteri che inducono alla scelta di un
servizio di trasporto non siano solo di carattere economico (l’offerta più vantaggiosa)
ma tengano in primaria considerazione alcune garanzie di sicurezza”
E’ necessario “contemperare le esigenze di risparmio con le garanzie di sicurezza”

Turismo scolastico con autobus
Il Codice Appalti si applica alle «amministrazioni aggiudicatrici», tra cui le
Amministrazioni dello Stato come il MIUR e le sue articolazioni periferiche, incluse
le ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Modalità di affidamento dei servizi
 SOTTOSOGLIA

 affidamento diretto anche senza previa consultazione per importi inferiori a
40mila euro
 affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
cinque operatori individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, per importi da 40mila
fino a 209mila euro
 SOPRASOGLIA
 indizione di ordinaria procedura di gara per importi superiori a 209mila euro

Il Regolamento sull’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche prevede che per
«le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore
complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2000 ….. il dirigente procede alla
scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte
11
direttamente interpellate»

Turismo scolastico con autobus
Le casistiche più frequenti nei viaggi di istruzione riguardano affidamenti di
servizi di trasporto per importi inferiori alla soglia comunitaria di 209mila euro
o anche all’ulteriore soglia di 40mila euro

Vincoli ad affidamenti sotto-soglia: rispetto dei principi di economicità*,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché del principio di rotazione e di tutela
dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese

* «Economicità» non vuol dire «minor prezzo» bensì «uso ottimale delle
risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione
del contratto»

Linee guida: sono dettate dalla Delibera ANAC
26 ottobre 2016, n. 1097
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Turismo scolastico con autobus
Delibera ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097
Affidamenti di importo inferiore a 40mila euro – Procedura
1. «Determina a contrarre»: indica finalità perseguite, caratteristiche del servizio e
stima importo massimo dell'affidamento con relativa copertura contabile,
procedura prevista e relativa sintetica motivazione, criteri di selezione
dell’impresa di trasporto, delle offerte e delle principali condizioni contrattuali
2. Selezione dell’impresa di trasporto: ACQUISIRE informazioni/dati per
identificare i potenziali affidatari (comparazione almeno tre preventivi ex DM n.
44/2001), VALUTARE rispondenza ai requisiti richiesti dalla determina a
contrarre, eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, congruità
del prezzo rispetto alla qualità della prestazione, MOTIVARE scelta dell’impresa
Affidamento a contraente uscente = onere motivazionale più stringente, es.
grado di soddisfazione del precedente rapporto contrattuale, competitività del prezzo
a quelli medi del mercato di riferimento, tenendo conto della qualità del servizio

3.

Stipula del contratto (anche tramite posta elettronica certificata)
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Turismo scolastico con autobus
Delibera ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097
Affidamenti di importo superiore a 40mila euro e inferiore a
209mila euro – Procedura
1. Determina a contrarre
2. Indagini di mercato/consultazione di elenchi, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalità, per selezionare almeno cinque imprese di
trasporto da invitare al confronto competitivo
pubblicare per almeno
15 giorni un avviso sulla pagina web dell’Istituto scolastico
«amministrazione trasparente»>«bandi e contratti» indicando:
• valore dell'affidamento
• elementi essenziali del contratto
• requisiti di idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e
tecnico/professionali
• numero minimo di imprese invitate e criteri di selezione
• modalità di comunicazione
I risultati dell’indagine/consultazione vanno formalizzati
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Turismo scolastico con autobus
Delibera ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097
Affidamenti di importo superiore a 40mila euro e inferiore a
209mila euro – Procedura
3. Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati: INVITO a
presentare offerte tramite PEC/raccomandata con ricevuta di ritorno
Elementi essenziali dell’invito










oggetto e caratteristiche del servizio di trasporto e corrispettivo stimato
requisiti
generali,
di
idoneità
professionale,
economicofinanziari/tecnico-organizzativi
termine di presentazione dell'offerta e periodo di validità della stessa
criterio di aggiudicazione prescelto: in caso di offerta
economicamente più vantaggiosa vanno indicati gli elementi di
valutazione e la relativa ponderazione
eventuale richiesta di garanzie e misura delle penali;
termine di esecuzione della prestazione, nonché termini e modalità di
pagamento;
nominativo del RUP ed eventuale schema di contratto e di capitolato
15
tecnico

Turismo scolastico con autobus
Delibera ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097
Affidamenti di importo superiore a 40mila euro e inferiore a
209mila euro – Procedura
4.

Stipula del contratto (tramite atto notarile, scrittura privata o scambio lettere
anche tramite posta elettronica)
Verifica obbligatoria del possesso dei requisiti da
parte dell’impresa di trasporto affidataria del
servizio di trasporto o ed eventualmente anche da
parte delle altre imprese invitate

A fini di trasparenza, una volta conclusa la
procedura negoziata, devono essere pubblicate le
informazioni relative alla procedura di gara - tra cui gli esiti dell’indagine di
mercato e l’elenco dei soggetti invitati - motivando adeguatamente le scelte
effettuate
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Turismo scolastico con autobus
Delibera ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097
Requisiti del Codice Appalti
A prescindere dalla modalità di affidamento, l’impresa deve essere in possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei
requisiti minimi di:

a) idoneità professionale, es. iscrizione alla CCIAA e, per le imprese di noleggio
autobus con conducente, al Registro Elettronico Nazionale di cui al Reg. CE n.
1071/2009 e al registro regionale di cui alla L. n. 218/2003 in quanto titolari
della relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività
b) capacità economico-finanziaria, es. livelli minimi di fatturato proporzionati
all’affidamento tali da non compromettere la possibilità per MPMI di essere
affidatarie o adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali
c) capacità tecnico-professionali, es. attestazione esperienze maturate nel
settore (trasporto studenti nei viaggi di istruzione) in un arco temporale
significativo o possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico
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Requisiti: Codice Appalti + Circ. MIUR n. 674/2016
 Iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio
 Iscrizione dell’impresa al REN
 Autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con
conducente
requisiti da dimostrare già in sede di offerta mediante allegazione di copia delle
relative certificazioni/autorizzazioni

 Regolarità contributiva dell’impresa
requisito autonomamente verificabile mediante acquisizione del DURC in corso di
validità
 Rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e
predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
requisito per cui richiedere autocertificazione in sede di presentazione dell’ offerta
da parte dell’impresa di trasporto
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Turismo scolastico con autobus
 Corretto inquadramento (rapporto lavoro dipendente, titolare, socio o
collaboratore d’impresa familiare) e professionalità conducenti (possesso
patente di guida e carta di qualificazione, CQC, in corso di validità)
 Installazione sul veicolo del cronotachigrafo/tachigrafo digitale che registra
tempi di guida e riposo dei conducenti e traccia distanze percorse e velocità del
mezzo nelle ultime 24h
 Copertura assicurativa RCA
D. Lgs. n. 209/2005: € 15mln per danni a persone e € 1mln per danni a
cose per ciascun sinistro – massimali raddoppiati dal 1° gennaio
2018 (30mln e 2mln)
Reg. UE n. 181/2011: importo massimo del risarcimento per
decesso/lesioni personali e perdita/danneggiamento del bagaglio
deve essere non inferiore a € 220.000/pax e € 1.200 euro per bagaglio
 Revisione annuale autobus: controlli su dispositivi indispensabili al buon
funzionamento (freni, impianto elettrico, assi, penumatici, sospensioni, emissioni
inquinanti, cinture, estintori, ecc.) con esito riportato sulla carta di circolazione.

Acquisizione prove documentali prima dell’inizio del servizio
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Il sito www.ilportaledellautomobilista.it può essere di
ausilio per effettuare alcune verifiche relative
all’impresa di trasporto
 Iscrizione dell’impresa al REN: inserendo nell’apposita stringa partita IVA
e/o numero iscrizione al REN è possibile verificare se l’impresa:
 è iscritta al REN;
 il numero di autobus in disponibilità;
 se è autorizzata a svolgere l’attività in ambito solo nazionale o anche
internazionale
 Polizza assicurativa: inserendo la targa del bus, si può verificare esistenza e
scadenza della polizza. In caso di dati non aggiornati fa fede il certificato di
assicurazione rilasciato dalla compagnia assicurativa
 Revisione annuale: inserendo la targa dell’autobus è possibile verificare la data
dell’ultima revisione
 Classe ambientale: il portale, sempre tramite la targa dell’autobus, consente di
verificare la classe Euro dello stesso
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Turismo scolastico con autobus
Criteri di aggiudicazione
 NO criterio del «minor prezzo» (il trasporto non è servizio ripetitivo o standardizzato)

 SI criterio dell’offerta «economicamente più vantaggiosa» per contemperare
esigenze di economicità con sicurezza e qualità dei servizi

Mix Offerta Economica – Offerta Tecnica

Un buon bilanciamento

Offerta Economica: punteggio massimo 35%
Offerta Tecnica: punteggio minimo 65%

OFFERTA TECNICA: ELEMENTI DI VALUTAZIONE
 Classe ambientale dei veicoli: rilevante ai fini della compatibilità ambientale, della
sicurezza e del comfort del mezzo (il viaggio è di per sé «esperienza turistica» da
valorizzare attraverso l’uso di mezzi di trasporto confortevoli)
 attribuzione punteggio solo a veicoli di classe Euro V e VI e, per viaggi su
distanze non superiori a 250 km, di classe Euro IV
 punteggio proporzionale alla classe Euro di appartenenza del veicolo
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OFFERTA TECNICA: ELEMENTI DI VALUTAZIONE
 Esperienza professionale del conducente: attribuzione di punteggio solo per
esperienza di almeno cinque anni
 Formazione specialistica del conducente aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria
(patente e CQC), es. corsi di guida sicura ed ecologica
 Esperienza specifica dell’impresa nel settore delle gite scolastiche o comunque del
trasporto a favore di istituzioni scolastiche: punteggio per anno
 Disponibilità di officina interna all’impresa (garantisce un controllo continuativo
degli autobus): punteggio a seconda del settore - meccatronica, gommista e/o
carrozzeria - in cui opera l’officina in considerazione della rilevanza per la sicurezza
 Presenza a bordo degli autobus di dispositivi specifici atti a migliorare gli
standard di sicurezza e a prevenire incidenti, es.:
 sistemi di prevenzione colpi di sonno
attribuzione di punteggio
 sistemi di rilevamento tasso alcolemico autisti
in relazione alla rilevanza
 sistemi di controllo stile di guida autisti
del dispositivo per la
 sistemi di video registrazione immagine sinistri
sicurezza
 Disponibilità autobus attrezzati per trasporti disabili

Turismo scolastico con autobus

Anche docenti e genitori, pur non avendo alcun obbligo di legge,
possono controllare in maniera empirica alcuni importanti dispositivi
di equipaggiamento: usura pneumatici, efficienza dispositivi visivi e di
illuminazione, cinture di sicurezza, retrovisori, ecc.
Il conducente di un autobus NON può assumere sostanze stupefacenti,
psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche,
NEPPURE IN
MODICA QUANTITA’
Durante la guida il conducente non può far uso di apparecchi
radiotelefonici o usare cuffie sonore. Gli è consentito l’uso di
apparecchi a viva voce

Un fattore da considerare al momento dell’organizzazione del viaggio:
il conducente è tenuto al rispetto di tempi di guida, pause e riposo
Anche il comportamento delle scolaresche durante la gita deve
essere improntato alla puntualità e al rispetto della programmazione
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DURANTE IL VIAGGIO
Restare seduti e utilizzare le cinture di sicurezza* se presenti a bordo
dell’autobus
(segnalazione
con
pittogrammi/informazione
del
conducente/capogruppo): in caso di mancato uso da parte di minori “della
violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al
momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso”
(art.172 CdS)
Non sporgersi e/o gettare oggetti dai finestrini, non intralciare il corridoio
con zaini o altro materiale e, in generale, non assumere comportamenti
pericolosi per sé o per gli altri
Non distrarre il conducente dalle sue mansioni durante il viaggio
Puntualità e rispetto della programmazione del viaggio
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* Le cinture di sicurezza sono obbligatoriamente installate su autobus immatricolati a partire da ottobre 2000

Opinioni degli Utenti
Rispondenti: individui con figli che studiano
Rapporto qualità/prezzo di una gita scolastica
e hanno fatto gite nell’a.s. in corso
in bus: prevalgono i giudizi positivi
Può ritenersi giustificato un
1,8 5,8
6,9
sovrapprezzo di 5 euro a passeggero
Val. %
per un bus di ultima generazione?
28,0

9,5

57,5

25,5
65,1
Ottimo
Buono
Soddisfacente
Non soddisfacente
Non saprei

Si
No
Non saprei

Le spese per viaggi di istruzione rientrano tra quelle di frequenza scolastica per
cui spetta al contribuente, entro determinati limiti, la detrazione IRPEF del 19%

Fonte: Isfort, Indagine «Audimob» 2016
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Turismo scolastico con autobus
Possibili interventi per migliorare gli standard di sicurezza
del trasporto con autobus e sostenere il turismo scolastico

 Incentivi economici per il rinnovo del parco autobus in dotazione alle
imprese di trasporto

 Individuazione di regole comuni, omogenee a livello nazionale, di
immatricolazione degli autobus da noleggio per contrastare concorrenza
sleale tra operatori di regioni diverse (soggetti a limiti diversi di
immatricolazione degli autobus) in danno della sicurezza, dell’impatto
ambientale e della qualità dei servizi

Riforma Legge Quadro n. 218/2003

 «Alleggerimento» oneri per la produzione dei servizi di trasporto eccessivi e
ingiustificati (es. ticket di accesso alle ZTL presenti in circa 50 città d’arte
italiane) per consentire alle imprese di migliorare i propri servizi e favorire
una mobilità turistica sostenibile

Turismo scolastico con autobus
Possibili interventi per migliorare gli standard di sicurezza
del trasporto con autobus e sostenere il turismo scolastico
 Destagionalizzare e valorizzare mete/itinerari meno noti, ma di pregio storicoartistico-culturale al fine di rendere i viaggi d’istruzione più accessibili alla
generalità degli studenti

 Promozione del turismo scolastico attraverso forme di sostegno economico.
Alcune regioni (es. Campania, Calabria, Basilicata) riconoscono, ad esempio,
contributi a vario titolo – es. per spese di trasporto, di pernottamento, consumo
pasti, servizi guide turistiche, accessi a siti di interesse – a comitive scolastiche che
organizzano viaggi di istruzione nel proprio territorio regionale

 Promozione di piani di welfare aziendale che prevedano il rimborso ai
dipendenti (generalità o categorie) delle somme destinate a viaggi d’istruzione
dei figli. Dal 2016 tali rimborsi sono NON IMPONIBILI a fini fiscali e
contributivi in capo al dipendente (Stabilità 2016)

«Fare sistema» creando sinergie tra imprese di trasporto con
autobus ed imprese di altri settori produttivi per favorire il «turismo
scolastico di qualità» riducendo i costi a carico delle famiglie

Grazie per l’attenzione!!!
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