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 PROCEDURA APERTA  PER APPALTO SERVIZIO  TRASPORTO SCOLASTICO DEL

SERVIZIO  E SOCIALE PERIODO 1.1.2019/30.6.2021

FAQ N 1

D 1) Viene chiesto:  
articolo 17 disciplinare di gara “criteri di valutazione”
- per la verifica di quanto dichiarato sulla vetustà e tipo di scuolabus da adibire al servizio e dei punteggi
relativi, come descritto in calce alla tabella del disciplinare. “la stazione appaltante si riserva la facoltà di
verificare la data di immatricolazione degli automezzi indicati dal concorrente mediante la richiesta della
copia del libretto di circolazione/omologazione.”
R 1) Risposta: 
Poichè il servizio di trasporto scolastico dovrà essere aggiudicato entro il 31.12.2018 le eventuali verifiche
presso la Motorizzazione Civile verranno effettuate in tempo utile.  

D 2) Viene chiesto: 
articolo  21  del  disciplinare  di  gara  “aggiudicazione,  stipula  contratto  e  adempimenti  successivi”  -  a
conclusione delle operazione di gara prima dell’aggiudicazione la stazione appaltante provvede ad effettuare
i controlli in merito al possesso dei requisiti tecnico – organizzativi …….. nei confronti dell’aggiudicatario.
R 2) Risposta: 
La verifica dei requisiti avviene secondo quanto previsto dall'art. 81, comma 2, del D.lgs n 50/2016 come
specificato a pag. 5 del disciplinare di gara ( punto 8.3 ultimo capoverso) 

D 3) Viene chiesto: 
Articolo 21 del CSA requisiti dell’impresa appaltatrice
Tra i requisiti dell’impresa appaltatrice è previsto nelle varie forme (affitto. Proprietà ecc..) una autorimessa
per il deposito di tutti gli automezzi (16).Non essendo prevista una distanza kilometrica della sede della
rimessa, rispetto alla sede Comunale, come è soddisfatto tale requisito?
R 3) Risposta: 
Non è previsto l'obbligo di collocare la rimessa nel territorio del Comune di Rovigo e nemmeno su quello di
Comuni  limitrofi.  Resta inteso tuttavia  che tutti  gli  automezzi  utilizzati  per dare esecuzione al  servizio
dovranno essere collocati  in  una autorimessa e  la  stessa dovrà  essere dovrà essere  conforme a quanto
previsto dalla normativa vigente e provvista di agibilità per l’uso specifico.

D 4)   Viene chiesto: 
Articolo 2 del CSA - Oggetto dell’appalto
Non sono allegati gli orari e le fermate del TPL, essendo previsto il trasporto degli alunni frequentanti le
scuole secondarie di primo grado.
Non è chiaro cosa si intenda per "adeguati orari" e non è chiaro se il TPL garantisce il trasporto per tutte le
corse (andata, ritorno ed eventuali  rientri).  Dal sito web dell’azienda di TPL, non risulta che il  servizio
preveda le fermate nelle singole scuole secondarie.
R 4) Risposta: 



Il trasporto pubblico locale garantisce un discreto servizio per gli studenti delle scuole secondarie di I grado
con fermate, laddove possibile, collocate in prossimità delle scuole. Anche gli orari sono allineati con gli
orari delle stesse.
Ad ogni modo, per agevolare le esigenze specifiche di alcune famiglie, nell'anno scolastico 2018-2019 sono
state accolte n. 85 domande per il trasporto di detta categoria di utenti.
Nello specifico:
- n. 21 domande di studenti residenti nelle frazioni di Granzette, Cantonazzo e Concadirame frequentanti la
scuola Riccoboni;
- n. 11 domande di studenti residenti nella frazione di Borsea frequentanti la scuola di Grignano Polesine;
- n. 53 domande di studenti residenti nelle frazioni di Sarzano e Mardimago frequentanti le scuole Parenzo e
Casalini. 

 

 


