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SCHEDA  
 “Convitto Unificato” 

Spoleto 
 
Piazza B. Campello, 5  - 06049 Spoleto  (PG) 
Telefono: 0743/22691; Fax:    0743/226943  
Email : pg2convitto@inpdap.gov.it 
Rif. Ufficio attività economico-contrattuali: Responsabile Sig.  Agostino Cesario. 
 
 

SERVIZI MONTE ORE SU BASE 
ANNUALE 

IMPORTO ANNUALE* IMPORTO TRIENNALE* 

SOCIO-EDUCATIVO 34.000 €. 850.000,00 €. 2.550.000,00 

INFERMIERISTICO 6.975 €. 223.200,00 €. 669.600,00 

 TRASPORTO scuolabus/gite 800/238 €. 26.400,00/13.328,00 €. 119.184,00 

PORTIERATO/GUARDIANIA/CENTRALINO 8.486 €. 169.720,00 €. 509.160,00 

TOTALE  €. 1.282.648,00 €. 3.847.944,00 

 *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 Unificato di Spoleto: 
  
TRASPORTO 
Per il servizio scuolabus la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione mezzi propri con 
personale qualificato e in possesso di idonea patente di guida. 
Attualmente tale servizio, effettuato con bus navetta da 20 posti, si svolge secondo le seguenti 
modalità: 
- n. 5 corse dalle ore 7,45 alle ore 8,05; 
- n. 5 corse dalle ore 13,15 alle ore 13,35, di cui: 

- 1 corsa alle ore 13,15; 
- 2 corse alle ore 13,30; 
- 2 corse alle ore 13,35.  

A partire dall’anno scolastico 2010/11 le modalità di espletamento del servizio potrebbero essere 
variate. 
il Convitto può, inoltre, richiedere un servizio pullman da 15/35/54 posti per il trasporto degli ospiti 
nelle varie gite giornaliere organizzate durante l’anno, presumibilmente quantificabili in n. 17 gite 
lunghe (dalle 10 alle 12 ore) e n. 17 gite brevi (dalle 4 alle 6 ore). 
 
SERVIZIO INFERMIERISTICO 
Per l’espletamento di  tale servizio si richiede la presenza dell’infermiere professionale in Convitto per 
un totale di n. 18,30 ore al giorno dal lunedì alla domenica, assicurando il servizio dalle ore 21,00 alle 
ore 8,30. 
Le rimanenti 7 ore giornaliere dovranno essere espletate prevalentemente nella fascia oraria 
pomeridiana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00.  
Durante la fascia oraria che va dalle ore 8,30 alle ore 14,00 può essere richiesta la presenza 
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dell’infermiere per  2/3 ore  due volte la settimana per eventuali adempimenti presso ASL e/o studi 
medici.  
Qualora se ne presenti la necessità, la ditta aggiudicataria dovrà garantire l’espletamento di ore 
aggiuntive. 
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