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DOMANDA 

 

BANDO DI GARA 

 

1. Clausola sociale: con riferimento all'obbligo di assumere il personale già utilizzato dalla 

precedente società affidataria dell’appalto, si chiede conferma che non vi è obbligo di riconoscere 

eventuali scatti di anzianità e/o altri privilegi acquisiti. In caso negativo, si prega di fornire agli 

operatori economici partecipanti tutti gli elementi che possano incidere sulla valutazione economica 

del personale da assorbire (es: CCNL utilizzato, tipologia contrattuale, monteore settimanale, 

presenza di contratti integrativi, scatti di anzianità, ecc..); 

 

2. Requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3)3: In caso di consorzio, il 

requisito deve essere posseduto anche dal consorziato per cui il consorzio concorre? 

 

3. Si chiede di indicare gli oneri di rimborso delle spese di pubblicazione di gara. 

 

RISPOSTA 

 

BANDO DI GARA 

 

1. Vi è l’obbligo dell’assunzione del personale alle medesime condizioni di cui al precedente 

rapporto di lavoro come previsto dall’articolo 50 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

2. Ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 il concorrente singolo o consorziato o 

raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale avvelendosi dei requisiti di altro soggetto. 

 

3. Spese di pubblicità su 4 giornali € 2.100,00. (oltre IVA) – G.U.R.I. € 700,00. (oltre IVA). 

 

DOMANDA 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

1. Offerta tecnica – criteri 1-2-4-7: con riferimento ai veicoli da dichiarare nell’offerta, si prega di 

specificare il concetto di “disponibilità” degli automezzi alla “data del termine di scadenza della 

presente procedura”. In particolare, nel caso di veicoli non già nella disponibilità del soggetto 

partecipante, si chiede se a tal data l’operatore economico debba aver già saldato le fatture relative 

gli automezzi che intende dichiarare, con il beneficio di poterli immatricolare sino al 13 Settembre. 

 

2. Offerta tecnica – criterio 7: si prega di confermare che per “disabili” si intenda “disabili non 

deambulanti”, e che tale veicolo aggiuntivo – qualora venga impiegato – sostituisca o integri il 

parco mezzi impiegato, senza però comportare anche l’impegno di un conducente aggiuntivo 

rispetto ai quattro previsti. 



 

RISPOSTA 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

1 – La Ditta, qualora sia in corso l’immatricolazione di nuovi automezzi, ne dovrà comunicazione. I 

mezzi, comunque, dovranno essere disponibili prima dell’avvio del servizio. 

 

2 . Si intendono utenti non deambulanti. Il veicolo aggiuntivo potrà, qualora in possesso dei 

requisiti richiesti, sostituire uno di quelli dichiarati per lo svolgimento del servizio. Si fa comunque 

presente che lo stesso potrà essere utilizzato anche senza l’impegno di un conducente aggiuntivo 

rispetto a quelli previsti. 

 

DOMANDA 

 

CAPITOLATO 

 

1. Si chiede di definire, rispetto al chilometraggio annuo presunto di km 65.500, la ripartizione tra 

percorrenza per servizio di trasporto scolastico e percorrenza per uscite didattiche. 

 

2. Alla luce dei percorsi pubblicati, ed in conformità alla possibilità di utilizzare mezzi meno 

capienti come da articolo 3 del capitolato, si chiede autorizzazione a poter dichiarare già nell’offerta 

tecnica automezzi che rispettino le capienze necessarie a soddisfare il piano dei trasporti pubblicato. 

Ovviamente, permarrebbe l’obbligo per il soggetto aggiudicatario di adeguare i mezzi nel corso 

dell’appalto sino alle capienze di 50-47-47-30 posti nel caso l’utenza aumentasse, ed impiegando 

veicoli con caratteristiche pari o superiori a quelle offerti. Tale quesito nasce dall’evidente 

sovrabbondanza di capienza minima richiesta rispetto a quella effettivamente necessaria secondo il 

piano trasporti. 

 

RISPOSTA 

 

1. Il chilometraggio annuo presunto di 65.500 si riferisce al solo trasporto scolastico. Per le uscite 

didattiche si farà esclusivo riferimento all’offerta formulata in sede di gara. In caso di sforamento 

del monte chilometri offerto a titolo gratuito il Comune pagherà il costo come previsto dall’articolo 

15. 

 

2. Non essendo ancora in possesso del numero definitivo degli iscritti al servizio  la Ditta dovrà 

assicurare l’inizio dello stesso con i mezzi con capienza di cui all’articolo 3, fermo restando che si 

potranno utilizzare automezzi con capienza minore sempre idonei a svolgere il servizio e con 

immatricolazione non inferiore a quello che si andrà a sostituire. 


