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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO DEL COMUNE DI RONCADE ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021. CIG: 7448407BE4. 

 
                 

CHIARIMENTI PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA 

 

 
In riferimento alle richieste di chiarimento presentate ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di gara, si 

precisa quanto segue: 

 

QUESITO N.1: 

Disciplinare di gara, pag.32, Criterio di Valutazione Tecnica n.10 “Disponibilità di mezzi di 

scorta con le caratteristiche di cui all’Art. 12 del CSA”: con riferimento agli automezzi di scorta 

premiati, da indicare in misura massima di 2 (due) unità, si prega cortesemente di specificare la 

capienza minima tra quelle indicate all’articolo 12 del Capitolato Speciale di Appalto, in quanto 

tutti e 8 (otto) gli automezzi indicati stabilmente al servizio hanno capienze differenti tra loro. 

 

RISPOSTA:  

Oggetto di valutazione è il numero dei mezzi di scorta offerti che comunque dovranno rispettare 

le capienze minime di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale d’appalto in considerazione del fatto 

che le capienze minime di cui all’art. suddetto costituiscono un obbligo contrattuale. 

 

QUESITO N.2: 

Disciplinare di gara, pag.32/33, Criterio di Valutazione Tecnica n.11 “Omologazione per il 

trasporto di utenti diversamente abili non deambulanti dei mezzi adibiti stabilmente al servizio”: 

con riferimento all’automezzo omologato premiato, da indicare in misura massima di 1 (una) 

unità, si prega cortesemente di specificare la capienza minima tra quelle indicate all’articolo 12 

del Capitolato Speciale di Appalto dell’automezzo che la stazione appaltante intende premiare. 

 

RISPOSTA:  

Oggetto di valutazione è l’offerta del mezzo omologato nel numero max di 1 (uno)  che 

comunque dovrà rispettare una delle capienze minime di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale 

d’appalto in considerazione del fatto che le capienze minime di cui all’art. suddetto costituiscono 



 

 

 

 
 

 

 

Comune di Quarto d’Altino 
Provincia di Venezia 

 

 

 

 

Città di Roncade 
Provincia di Treviso 

 

 

 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
(art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163) 

 

 

2 

 

un obbligo contrattuale. Al momento attuale non è possibile stabilire per quale tratta sia 

necessario adibire il mezzo omologato. 

 

QUESITO N.3: 

Capitolato speciale di gara, pag.8/9, Art.12 “Caratteristiche dei mezzi”, secondo paragrafo e 

Progetto, pag.5, primo paragrafo: con riferimento alla richiesta che i mezzi debbano essere 

compatibili con “la viabilità comunale” ed “in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete 

viaria comunale e, pertanto, adatti per dimensione ed ingombro a precorrere le strade su cui 

dovrà essere effettuato il servizio”, si chiede se la viabilità comunale ed il programma di 

esercizio permettono l’impiego nel servizio di autobus oltre i 9,50 metri di lunghezza e 2,50 

metri di larghezza (es. bus turistici o di linea). 

 

RISPOSTA:  

L’art. 12 del Capitolato dispone che “Dovranno essere utilizzati esclusivamente autobus 

immatricolati per il trasporto di alunni delle scuole indicate all'art. 2 del presente 

Capitolato, tenuto conto delle caratteristiche della viabilità comunale” e “in possesso delle 

caratteristiche richieste alla rete viaria comunale e, pertanto, adatti per dimensione ed 

ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.”  Inoltre l’art. 11 

del Disciplinare ad oggetto “SOPRALLUOGO FACOLTATIVO” stabilisce che è opportuno 

prendere visione dei luoghi (percorsi, tratte, fermate e soste) in cui verranno svolti i servizi. Le 

dimensioni massime potranno essere desunte dai percorsi allegati sub A) al Capitolato Speciale 

d’appalto oltre che da un eventuale sopralluogo consigliato. 

 

QUESITO N.4: 

Capitolato speciale di gara, pag.8/9, Art.12 “Caratteristiche dei mezzi”: con riferimento anche al 

sesto paragrafo, ed in particolare alla richiesta che i mezzi “utilizzati per il servizio dovranno 

essere in regola con la normativa nazionale”, si chiede se i veicoli impiegati devono essere 

dotati delle caratteristiche tecniche di cui all’Allegato Tecnico al D.M. 01/04/2010 a prescindere 

dall’anno di immatricolazione, e quindi che, a titolo esemplificativo, siano dotati di cinture di 

sicurezza per gli utenti della scuola dell’infanzia-primaria-secondaria di primo grado, presenza di 

almeno una botola di evacuazione, conformi alla direttiva 95/28/CE relativa al comportamento in 

caso di incendio, ecc… 
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RISPOSTA:  

Il D.M. 01/04/2010 si applica ai mezzi omologati o immatricolati per la prima volta entro i 

termini di cui all’art. 3 del suddetto Decreto che detta le disposizioni transitorie. Pertanto il 

suddetto Decreto non si può applicare a prescindere dall’anno di immatricolazione dei mezzi 

adibiti al servizio. Si evidenzia altresì che i mezzi nel rispondere alla normativa regionale 

devono rispettare i requisiti di cui alla L. R. 11-2009 (disposizioni in materia di attività di 

trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente). 

    

 

 

Roncade, 8 maggio 2018 

 

 

 

         Il Responsabile della C.U.C. 

                       Lillo arch. Alessandro 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


