OGGETTO: gara d'appalto Trasporto Scolastico 2016-2021. QUESITI 3.

1- Apparati informatici. Facendo seguito alla Vostra risposta al nostro precedente quesito
riproponiamo quanto richiesto in quanto probabilmente non era chiara la nostra domanda.
Coerentemente con la corrente giurisprudenza, la valutazione circa l'installazione di HW e SW
dovrebbe riferirsi a quanto si garantisce all'inizio del servizio e non al momento della
partecipazione alla gara.
Infatti non comprendiamo come sia possibile essere già in possesso al momento della presentazione
dell'offerta di apparati HW e SW installati su tutti i mezzi che effettueranno codesto servizio
scolastico nel caso, previsto dai documenti di gara, ci si impegni ad acquisire entro la data di avvio
del servizio la piena disponibilità giuridica dei mezzi necessari per l'espletamento dello stesso. Tali
scuolabus potrebbero non essere ancora stati costruiti e paradossalmente verrebbe favorito chi
propone di impiegare mezzi più vecchi con installati tali apparati.
Risposta:
Il punteggio "apparati informatici" sarà assegnato per intero alle ditte che dimostreranno di essere
già in possesso, al momento della presentazione dell’offerta, di apparati HW e SW installati su tutti
i mezzi che effettueranno codesto servizio scolastico che consentano il reperimento ed
monitoraggio costante della situazione dei singoli mezzi da una centrale operativa, permettendo
così di monitorare sempre tragitti, orari e chilometri percorsi. Tale disponibilità deve essere
dimostrata da apposita documentazione tecnica che ne descriva il funzionamento e documento
contabile che ne attesti il possesso.
2- Capienza scuolabus di linea attrezzati per scolari in carrozzina. E' corretto offrire
scuolabus muniti di pedana di sollevamento omologati per la capienza richiesta dai documenti di
gara e che all'occorrenza possano, coerentemente con l'omologazione e la carta di circolazione,
sostituire alcuni posti seduti con il posto con la carrozzina per il disabile. Ad esempio: il capitolato
prevede l'impiego di un mezzo con capienza da almeno 32 posti a sedere compreso autista e
accompagnatore, se noi offriamo uno scuolabus da 32 posti totali che all'occorrenza può
essere trasformato, come riportato sulla carta di circolazione, in un 31 posti compreso il disabile in
carrozzina. In tale situazione si soddisfa la prescrizione del capitolato e l'ottenimento del punteggio
relativo al trasporto disabili su scuolabus di linea previsto al 4° punto dell'offerta tecnica?
Risposta:
Gli scuolabus possono avere il doppio utilizzo nel rispetto delle norme vigenti in materia di
circolazione dei veicoli.
3- Si chiede inoltre di poter meglio esplicitare l'attribuzione del punteggio relativo al
seguente requisito previsto nell'Offerta Tecnica: "Trasporto disabili": numero scuolabus di linea
dotati attrezzati per il trasporto di disabili in carrozzina" in quanto diversamente descritto nel
Disciplinare di Gara e nel modulo "Dichiarazione di Offerta".
Risposta:
numero scuolabus di linea dotati attrezzati per il trasporto di disabili in carrozzina (max 06
automezzi) = punti 0,5 per automezzo per un Max 3 punti.
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