OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni
della scuola dell'infanzia, elementare e media inferiore del comune di Tricase e
della scuola elementare e media inferiore della frazione di Depressa per gli anni
scolastici 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021 - CIG n.74652241BB –
FAQ

D. : Il servizio di assistenza a bordo dei veicoli è a carico dell’aggiudicatario?
R. : Sì. L’assistenza a bordo dei veicoli è a carico della Ditta Aggiudicataria. Si precisa che per
quanto concerne il trasporto dei bambini della Suola dell’Infanzia è obbligataria la presenza
dell’accompagnatrice.
***
D.: Si chiede di precisare gli orari indicativi dei percorsi, o comunque un dato storico al fine di
valutare in maniera esatta il costo del personale.
R.: Nel Capitolato Speciale d’Oneri, comma 2 dell’art. 1 – Oggetto dell’appalto – si precisa che: Gli
orari di esecuzione del servizio sono comunicati dal Responsabile dei Servizi Sociali all’inizio di
ogni anno scolastico. Tali orari possono essere suscettibili di modifiche a causa di eventuali
variazioni di percorsi, di utenza e degli orari scolastici comunicati ufficialmente dai Dirigenti
Scolastici all’Amministrazione Comunale, la quale a sua volta provvede a dare disposizioni
all’Impresa Aggiudicataria”.
***
D.: Si chiede di precisare la capienza indicativa dei veicoli da utilizzare sulle linee.
R.: Nel Capitolato Speciale d’Oneri – Art. 12 – Caratteristiche degli Automezzi vengono precisati
tutti i requisiti che devono possedere gli automezzi per un servizio di trasporto scolastico.
***
D.: Si chiede se il servizio di linea effettuato a favore di studenti è considerato dalla stazione
appaltante “servizio analogo” al servizio oggetto dell’appalto per il soddisfacimento della capacità
professionale e tecnica prevista dal bando.
R.: si ritiene che “il servizio di linea effettuato a favore di studenti”, possa essere considerato
“servizio analogo” perché inerente il servizio di trasporto scolastico, oggetto del presente bando di
gara
***
D.: Si chiede se si deve avere la “disponibilità” al momento di presentazione dell’offerta, o se è
sufficiente l’impegno ad avere i veicoli con le caratteristiche dichiarate prima dell’inizio del
servizio.
R.: Nel bando di gara, nella parte 10c) Capacità professionale e tecnica – tipo di prove richieste,
precisamente al puto c) è precisato: Elenco degli automezzi che saranno impiegati per garantire il
servizio in numero non inferiore a cinque (vedi art. 3 CSO) … pertanto, è richiesta la disponibilità al
momento della presentazione dell’offerta e non un semplice impegno di avere i veicoli con le
caratteristiche dichiarate.
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