
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico – periodo 
01/09/2014 – 31/08/2017. CIG 5794886B32. 
Riscontro a richiesta di chiarimenti formulata da operatore economico interessato alla procedura  
 
QUESITO 1 CHIARIMENTO 1 

In riferimento alla tabella B del Modulo Allegato 
6 “elementi di natura quantitativa” siamo a 
richiedere se gli importi da inserire in ogni 
singola tipologia di servizio richiesta, debbano 
necessariamente essere quelli indicati all’art. 5 
del Capitolato “stima dell’importo a basa d’asta” 
alla voce “valore unitario” decurtati della 
medesima percentuale di ribasso riferita 
all’offerta totale dell’importo triennale indicato 
nella tabella A dello stesso Modulo Allegato 6 
“elementi di natura quantitativa” oppure se è 
possibile inserire per ogni singola voce, importi 
decurtati di percentuali differenti rispetto alla 
percentuale di ribasso riferita all’offerta totale 
dell’importo triennale indicato nella tabella A 
purché il totale della somma degli importi dei 
singoli servizi sia la medesima indicata nella 
tabella A. 

Il disciplinare di gara, all'art. 18 "Busta C - 
elementi di natura quantitativa", voce (Criterio 
F) - Offerta economica, precisa che "il 
concorrente deve, quindi, indicare il prezzo 
offerto (IVA esclusa) inferiore rispetto 
all'importo a base di gara di cui all'art. 4.2.1 del 
presente disciplinare, all'importo posto a base di 
gara e pari a € 535.613,68", in tal modo 
chiarendo che l'aggiudicazione viene disposta in 
ragione dell'importo complessivo indicato dal 
concorrente nella tabella A del Modulo Allegato 
6, potendo formulare differenti valutazioni per 
ciascun valore unitario. 
 

QUESITO 2 CHIARIMENTO 2 
Le uscite didattiche e/o culturali e/o ricreative 
indicate al punto 7 della tabella inserita all’art. 5 
del Capitolato “stima dell’importo a base d’asta” 
sono da effettuarsi tramite i mezzi impiegati per 
il servizio scolastico? Le uscite sono da svolgersi 
in orario infrascolastico? Nel raggio di quanti 
chilometri dalla sede comunale si svolgono le 
uscite in questione? 

In ordine alla prima domanda del quesito, si 
precisa che dovranno essere impiegati i mezzi 
dichiarati per l'esecuzione dell'appalto. Quanto 
alla seconda domanda, in linea di massima le 
uscite si svolgeranno durante l'orario scolastico; 
tuttavia, laddove ragioni organizzative lo 
imporranno o lo faranno ritenete opportuno, 
sarà possibile anche travalicare detto arco 
temporale. In relazione alla terza domanda, sulla 
base del dato storico, s'intende fare riferimento 
a uscite comportanti un percorso chilometrico 
complessivo massimo di 200 km. 

QUESITO 3 CHIARIMENTO 3 
Il servizio di trasporto individualizzato è da 
svolgersi tramite un mezzo individuato tra i 5 
mezzi ufficiali richiesti o è da svolgersi tramite 
un sesto mezzo aggiuntivo ai 5 mezzi ufficiali 
richiesti? 
 

Il trasporto individualizzato rappresenta 
un'eventualità nell'esecuzione dell'appalto, 
realizzabile solo qualora vi siano alunni/studenti 
disabili che necessitino del servizio. É rimessa 
all'autonomia organizzativa dell'appaltatore la 
valutazione circa l'impiego del mezzo necessario 
e idoneo per onorare l'obbligazione contrattuale, 
tenuto conto del rispetto degli orario scolastici. 

QUESITO 4 CHIARIMENTO 4 

Per svolgere l’intero servizio in appalto come è 
possibile che siano richiesti 5 mezzi ufficiali a 
fronte di n. 6 (sei) servizi? 

L'attuale appalto prevede un'organizzazione 
nella quale sono impiegati cinque mezzi per 
garantire adeguatamente lo svolgimento dei 
servizi richiesti, medesimi a quelli oggetto della 
presente procedura. Pertanto, in base al dato 
esperienziale, si ritiene sostenibile una gestione 
che, per onorare tutte le obbligazioni 
contrattuali discendenti dal capitolato oggetto di 
gara, veda impiegati i mezzi indicati. 

 


