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SCHEDA 
CONVITTO “Luigi Sturzo” 

Caltagirone 
 

Via delle Industrie, 2 - 95041 Caltagirone  (CT) 
Telefono : 0933/36111 Fax : 0933/22398 
Email : CTconvitto@inpdap.it  
Rif. Ufficio attività economico-contrattuali: Responsabile Sig. Barresi Giacomo. 
 

SERVIZI MONTE ORE SU BASE 
ANNUALE 

IMPORTO ANNUALE* IMPORTO 
TRIENNALE* 

SOCIO-EDUCATIVO 18.000 €. 360.000,00 €. 1.080.000,00 

INFERMIERISTICO 2.496 €. 54.912,00 €. 164.736,00 

 TRASPORTO scuolabus/gite 3.400/150 €. 68.000,00/€.7.500,00 €. 226.500,00 

PORTIERATO/GUARDIANIA/CENTRALINO 7.350 €. 132.300,00 €. 396.900,00 

TOTALE  €. 622.712,00 €. 1.868.136,00 

 *tutti gli importi si intendono IVA esclusa 

 
Ad integrazione di quanto contenuto nel Capitolato speciale d’appalto, per i seguenti servizi si 
riportano le indicazioni di dettaglio relative al Convitto “Luigi Sturzo” di Caltagirone: 
 
TRASPORTO 
Il Convitto “Luigi Sturzo”, è in possesso di n. 2 automezzi Ford Transit. Tra il personale dipendente 
non figura l’autista. Il servizio trasporto navetta richiesto alla Ditta aggiudicataria, che dovrà utilizzare 
anche i suddetti mezzi mettendo a disposizione personale qualificato in possesso di idonea patente di 
guida,  sarà svolto per accompagnare e riprendere da scuola gli allievi e per gli accompagnamenti alle 
varie attività pomeridiane per un totale di n. 78 ore settimanali così ripartite: 
 
- dalle ore 7,45 alle ore 8,45 per accompagnare gli allievi alle varie scuole per un totale di n. 
12 ore settimanali dal lunedì al sabato; 
- dalle ore 12,00 alle ore 14,00 per ripresa degli allievi dalle varie scuole per un totale di n. 
24 ore settimanali dal lunedì al sabato;  

utilizzando i due 
automezzi di proprietà 
del Convitto. 

-  dalle ore 14,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 il sabato 
per un totale di n. 33 ore settimanali per accompagnare e riprendere gli allievi nelle varie 
attività (piscina,  equitazione, etc. ); 

utilizzando un automezzo 
di proprietà del Convitto. 

-  dalle ore 12,30 alle ore 14,00 per trasportare i ragazzi al Convitto, al termine dell’orario 
scolastico, per un totale di n. 9 ore settimanali dal lunedì al sabato.  

utilizzando un bus 
navetta da 55 posti della 
Ditta aggiudicataria con 
conducente. 

 
Il Convitto può richiedere un servizio pullman da 15/35/54 posti per il trasporto degli ospiti nelle 
varie gite di durata giornaliera organizzate durante l’anno, presumibilmente quantificabili in n. 9 gite 
lunghe (dalle 10 alle 12 ore) e n. 15 gite brevi (dalle 4 alle 6 ore). 
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SERVIZIO INFERMIERISTICO 
Si richiede la presenza dell’infermiere professionale in Convitto per un totale di n. 8 ore al giorno dal 
lunedì al sabato dalle ore 6,30 alle ore 8,30 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00, con riserva di richiedere 
l’espletamento di ore aggiuntive. 
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