COMUNE DI
FOSSALTA DI PORTOGRUARO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Oggetto:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, NEL COMUNE DI FOSSALTA DI
PORTOGRUARO, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 A 2017/2018 –
CIG:673206107C.
DOMANDE DI INTERESSE GENERALE

Quesito n. 1)
DOMANDA: Qual è il numero minimo di automezzi di trasporto da considerare effettivamente
necessari?
RISPOSTA: Gli automezzi da mettere a disposizione, come previsto all’art.7 del capitolato
d’appalto, dovranno essere minimo n. 2.
Pertanto il facsimile allegato A1, al punto 13, andrà corretto dichiarando di avere la proprietà di
almeno 2 automezzi con le caratteristiche di cui all’art. 7 del capitolato.
Quesito n. 2)
DOMANDA: Per quanto riguarda il personale, viene indicato che gli autisti devono essere almeno
3, nonostante gli automezzi necessari richiesti dal capitolato siano solo 2? E’ corretto?
RISPOSTA: Tale indicazione va intesa nel senso che la Ditta - dovendo garantire in ogni caso la
continuità del servizio - in mancanza di uno dei 2 autisti titolari, dovrà provvedere a sostituirlo
prontamente con 1 autista di riserva.
Quesito n. 3)
DOMANDA: Nel disciplinare di gara, nella parte relativa all’offerta tecnica (pagina 4, punto 4), in
merito alle uscite scolastiche va indicata la disponibilità ad effettuare gratuitamente 20 uscite
scolastiche all’anno. Tuttavia più avanti viene indicato un totale di 60, quando gli anni scolastici
dell’appalto sono solo 2 e quindi il totale indicato dovrebbe essere 40. E’ corretto?
RISPOSTA: Come indicato nel disciplinare, va indicata la disponibilità ad effettuare gratuitamente
20 uscite scolastiche all’anno e quindi il totale per i 2 anni è di 40 uscite.
Quesito n.4)
DOMANDA: nell’offerta tecnica fra i requisiti offerti si richiede la disponibilità ad effettuare per
ciascun anno scolastico e per l’intera durata contrattuale, con le stesse caratteristiche e alla
condizioni di cui al parametro 4, a scalare n. 15 e n. 10 uscite, mentre nel disciplinare si fa
riferimento a scalare n. 20, n.15 uscite, quale il riferimento corretto?
RISPOSTA: Come indicato nel disciplinare, nell’offerta tecnica andrà indicata la disponibilità ad
effettuare a scalare n. 20, n.15 uscite.
Quesito n. 5
DOMANDA: nell’offerta tecnica fra i requisiti offerti si richiede la disponibilità ad effettuare per
ciascun anno scolastico e per l’intera durata contrattuale, con le stesse caratteristiche e alla
condizioni di cui al parametro 4, n. 5 uscite , mentre nel disciplinare si fa riferimento “disponibilità
di MENO di 5 uscite per anno”, quale riferimento corretto?
RISPOSTA: In questo caso trattasi mero errore materiale la dove nel disciplinare correttamente si
deve intendere “disponibilità di n. 5 uscite per anno scolastico”, come correttamente indicato
nell’offerta tecnica.

Quesito n. 6
DOMANDA: nell’offerta tecnica c’è un ulteriore requisito che nel disciplinate non è indicato,
ovvero la mancanza di disponibilità ad effettuare n. 5 uscite per ciascun anno scolastico o
disponibilità a metterne a disposizione in numero inferiore, quale riferimento corretto?
RISPOSTA: questo ulteriore requisito va stralciato dall’offerta tecnica non essendo indicato nel
disciplinare.
Quesito n. 7
DOMANDA: nell’offerta tecnica è elencato solo n. 1 mezzo per il quale si richiedere “Anno di
prima immatricolazione in Italia o all’estero dei mezzi stabilmente in servizio” per il secondo
mezzo?
RISPOSTA: correttamente sono da indicare i due mezzi spazio che sarà inserito nel nuovo modello
che sarà pubblicato sul sito.
Quesito n. 8
DOMANDA: nell’allegato A1 Istanza di ammissione “In merito ai soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando da elencare, nell’apposita casella da
spuntare, tra parentesi viene fatto riferimento alla compilazione del Mod. C. Non riusciamo a
trovare questo Mod. C, forse è un riferimento non corretto e si vuole fare riferimento all’Allegato
A2 Soggetti non firmatari?
RISPOSTA:
Correttamente si fa riferimento all’allegato A2.
Quesito n. 9
DOMANDA: In merito ai mezzi da mettere a disposizione per il servizio e da dichiarare, nel caso
l’azienda voglia mettere a disposizione dei mezzi nuovi e le pratiche di acquisto siano ancora in
corso, quale documentazione va presentata?
_ di detenere la proprietà e/o il possesso ad altro titolo (specificandolo), per tutta la durata
dell'appalto come previsto dall'art.1 lettera b) del D.M. 31/01/97, di almeno 2 (due) automezzi con
le caratteristiche descritte all'art.7 del Capitolato Speciale d'Appalto “Autoveicoli per
l'espletamento dei servizi” , da destinarsi al servizio oggetto dell'appalto (per un corretto
svolgimento del servizio i mezzi dovranno essere in perfetta efficienza, dotati dei requisiti di legge
in materia di circolazione stradale, polizze assicurative, tassa di possesso e carta di circolazione,
con annotate le revisioni prescritte dalla legge) e più precisamente: dichiarare quelle che saranno
le generalità complete dei mezzi assegnati al servizio e alla scorta, già in sua piena e regolare
disponibilità, divisi in distinti elenchi tra “mezzi di servizio..” e “mezzi di scorta”, specificando per
ogni veicolo le caratteristiche di cui all'art.7, la targa e la copertura assicurativa RCA.
RISPOSTA: si conferma che deve essere rispettata la richiesta di documentazione precisa come
previsto dall’art.7 del Capitolato Speciale d’Appalto che dimostri la proprietà o il possesso dei
mezzi che la ditta intende mettere a disposizione per l’effettuazione del servizio di che trattasi
Quesito n. 10
DOMANDA: Per quanto riguarda l’autorimessa dei mezzi, si chiede a quale articolo del Capitolato
bisogna fare riferimento in quanto all’art. 10 non si fa riferimento a questo punto.
Inoltre si chiede di saperci dire se l’autorimessa deve essere per forza anche dotata di officina o se
l’officina può essere prevista nella sede dell’azienda o altrove.
_ che il ricovero degli automezzi utilizza apposita autorimessa, dotata di officina per la
manutenzione mezzi, provvista di agibilità per uso specifico, in proprietà o in affitto o altro titolo di
possesso legittimo (specificare:___________________________________________________)
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situata ad una distanza non superiore a Km 20 dalla sede comunale, a pena di revoca
dell'aggiudicazione (vedasi art.10 del Capitolo Speciale d'Appalto);
RISPOSTA: questo ulteriore requisito va stralciato dall’offerta tecnica non essendo indicato nel
Capitolato Speciale d’Appalto. Il riferimento per la manutenzione degli automezzi è contenuto
all’art. 7 ) del Capitolato speciale di Appalto
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