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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”: si prega gentilmente di specificare 

l’oggetto di valutazione di tale criterio tecnico.  

 

Nota al quesito 1: secondo l’art.12 del CSA, già tutti i mezzi in servizio e di scorta devono 

rispondere alle caratteristiche minime del medesimo articolo (cfr. pag.9 in grassetto “I mezzi 

utilizzati temporaneamente in sostituzione di quelli offerti dovranno corrispondere ai requisiti 

minimi previsti in questo articolo, pena la decadenza immediata dall'aggiudicazione 

definitiva…”). Avevamo desunto che la premiazione si riferisse alla disponibilità di uno/due 

veicoli di scorta in grado di sostituire qualsiasi veicolo impiegato nel servizio. Infatti, è molto più 

conveniente offrire quali scorte due mezzi con le capienze più basse tra quelle richieste (19+1+1 

e 28+1+1), ma che nemmeno congiuntamente potrebbero garantire la sostituzione di un veicolo 

più capiente (es. 60+2+1), piuttosto che con 2/3 accompagnatori adulti (es. 42+3+1). 

 

RISPOSTA:  

Si conferma la correttezza dell’interpretazione data nella nota al punto n.1 e si conferma che il 

criterio premiante del parametro di valutazione n. 10 è la disponibilità di mezzi di scorta in grado 

di sostituire qualsiasi veicolo impiegato nel servizio. Si richiama altresì l’attenzione su quanto 

riportato all’art. 12 del Capitolato d'appalto: “L’appaltatore dovrà garantire la continuità del 

servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la 

disponibilità di mezzi sostitutivi fatto salvo quanto offerto in sede di proposte migliorative, e 

sempre previa autorizzazione da parte del Comune.” 
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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, si chiede conferma che la capienza minima 

richiesta dovrà essere garantita anche nel caso vi sia un utente non deambulante a bordo. A titolo 

esemplificativo, nel caso del veicolo con capienza da posti 19+1+1, dovranno essere comunque 

garantiti 19 posti per gli alunni (es. 18 seduti + 1 in carrozzina) + 1 accompagnatore + 1 autista. 

 

RISPOSTA:  

Si conferma l’interpretazione data dall’OE in merito al parametro di valutazione n. 11: la 

capienza minima richiesta per il mezzo omologato dovrà essere garantita anche nel caso vi sia un 

utente non deambulante a bordo. 

 

QUESITO N.3:  

Capitolato speciale di gara, pag.9, Art.12 “Caratteristiche dei mezzi”: si chiede conferma 

dell’assegnazione tra le capienze minime dei veicoli ed il numero di linea di cui all’Allegato sub 

A) Capitolato_Tragitti, al fine di offrire automezzi conformi alle caratteristiche della rete viaria, 

ed in particolare rispettosi del divieto di massa complessiva non superiore a 12,00 Tonnellate di 

Via Treponti dove transiteranno gli scuolabus delle linee n.1-3-8. 

Linea n.1 – 42+3+1 

Linea n.2 – 28+1+1 

Linea n.3 – 60+2+1 

Linea n.4 – 58+2+1 

Linea n.5 – 41+2+1 

Linea n.6 – 56+2+1 

Linea n.7 – 32+1+1 

Linea n.8 – 19+1+1 
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RISPOSTA:  

In merito al quesito si specifica che l’organizzazione dei tragitti è meramente presuntiva e 

come specificato nell’allegato sub A) L’organizzazione del servizio di trasporto è stata redatta 

tenendo conto dei tragitti in vigore nell’anno scolastico 2017-2018 e della previsione 

dell’articolazione scolastica ipotizzata per il prossimo anno scolastico 2018-2019 in ragione dei 

tempi scuola scelti dai nuovi iscritti ed altresì all’art. 1 del Capitolato Speciale d’appalto I dati 

riportati nell'allegato A) "Piano del trasporto scolastico" hanno valore del tutto indicativo e 

tengono conto del numero storico di iscritti al trasporto, dei tragitti in vigore nel corrente anno 

scolastico, della previsione dell’articolazione scolastica ipotizzata per il prossimo anno 

scolastico e sono suscettibili di modifica sulla base delle iscrizioni al servizio e della sua 

organizzazione, ma costituiscono necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti per la 

migliore comprensione dell'organizzazione del servizio e quindi per la formulazione dell'offerta. 

Precisamente il numero dei trasportati riportati nel suddetto allegato tiene conto dei dati storici 

riferiti all’a.s. 2017-2018. 

Pertanto l'associazione indicata dall'OE tra le capienze minime dei mezzi di cui all'art. 12 del 

Capitolato d'appalto e le tratte riportate nell'allegato sub ) in via teorica è corretta, ma potrà 

essere oggetto di modifica in sede di esecuzione dell'appalto sulla base degli iscritti effettivi al 

servizio.  

 

 
 

Roncade, 22 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 

 


