OGGETTO: gara d'appalto Trasporto Scolastico 2016-2021 - riscontro Pec 13/10/2015 – quesiti di
gara.
Con riferimento alla Vostra nota di cui all'oggetto si riscontra quanto segue:
1Quesito: i due mezzi disabili debbono essere scuolabus e di che dimensioni debbono essere?
Risposta: i due mezzi disabili sono mezzi adibiti a servizi speciali come il trasporto disabili. Circa le
dimensioni si rinvia allo schema di progetto tecnico.
2Quesito: Apparati informatici. Visto che i documenti di gara permettono l'impegno all'acquisto delle
vetture, per quanto riguarda i mezzi di cui sarà allegato eventuale impegno all'acquisto se è
sufficiente medesimo impegno documentato all'installazione degli apparati hardware sulle vetture di
futura consegna?
Risposta: No.
3Quesito: Sistema informatizzato di iscrizione. Per l'acquisizione del punteggio è sufficiente un
documento di fornitura di apposito e documentato software di cui la eventuale contrattualistica sia
condizionata e decorra dell'eventuale aggiudicazione?
Risposta: No
4Quesito: I posti a sedere richiesti in gara comprendono autista e accompagnatore?
Risposta: SI
5Quesito: Certificazione di Qualità. In caso di ATI la certificazione Iso può essere sufficiente che sia
posseduta da una delle imprese ai fini dell'attribuzione del punteggio?
Risposta: No, la Certificazione Iso deve essere posseduta da tutte le imprese del gruppo ATI
6Quesito: Sicurezza: ai fini dell'attribuzione del punteggio può essere sufficiente una organizzazione
di persone esperte nell'attività meccanica di piccola manutenzione presso il deposito dedicato che
coordini le varie officine esterne convenzionate (per esempio in caso di officine nuove autorizzate).
Oppure occorre specificare una struttura di officina specialistica e quindi avere obbligatoriamente
tutte le conseguenti autorizzazioni specifiche per l'attività di officina e carrozzeria previste dalla
normativa vigente e da dimostrare in fase di offerta tecnica?
Risposta: E' sufficiente una organizzazione di persone esperte nell'attività meccanica di piccola
manutenzione presso il deposito dedicato che coordini le varie officine esterne convenzionate (per
esempio in caso di officine nuove autorizzate)

7Quesito: E' corretto definire che il punteggio in offerta tecnica delle vetture comprende 11 vetture di
linea e i 2 mezzi disabili mentre quello di scorta non entra nel punteggio? Altrimenti occorreva
prevedere 14 vetture Max e non 13
Risposta: Il capitolato comprende 11 scuolabus di linea e i 2 mezzi speciali per il trasporto disabili
atti al servizio giornaliero in oggetto. Il punteggio “numero mezzi esclusivi di scorta” che devono
essere a disposizione nella sede locale è calcolato a parte nell'offerta tecnica.
8Quesito: Fra i 12 scuolabus compreso quello di scorta oltre ai due disabili gravi le capienze elencate
qual'è la vettura di scorta?
Risposta: Il capitolato comprende 11 scuolabus di linea e i 2 mezzi speciali per il trasporto disabili
atti al servizio giornaliero in oggetto. La ditta è autonoma nell'organizzare il mezzo di scorta
secondo quanto previsto dallo schema di progetto tecnico.
Belluno, 15/10/2015

