
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico. 
Periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2018. Risposta a chiarimento: 
 
Un operatore economico ha richiesto chiarimenti, ai sensi e nei termini dell’art. 7, punto 7.6, del 
Disciplinare di gara, cui la stazione appaltante fornisce le relative risposte. 
 
richiesta di chiarimento 1: 

- in relazione al CRITERIO G “servizi aggiuntivi” inserito nella sezione “elementi di natura 
quantitativa”, siamo a richiedere se l’eventuale numero di uscite gratuite indicato dalla ditta 
partecipante è da intendersi complessivo per i 3 anni d’appalto. 

 
Chiarimento 1: 

- si precisa che l’eventuale numero di uscite gratuite offerto dalla ditta partecipante è da 
intendersi complessivo per l’intera durata dell’appalto. 

 
 
 
richiesta chiarimento 2: 

- Abbiamo riscontrato una differente indicazione di numero di visite didattiche e/o culturali 
ricreative sul territorio comunale  ed extracomunale, riportato sulla tabella del Capitolato 
all’art. 5 “stima dell’importo a base di gara”rispetto a quanto indicato nella tabella riportata 
nel modulo allegato 5 da inserire nella busta C “offerta elementi di natura quantitativa” . 
Infatti nel primo si legge al punto 9) e 10) che le visite didattiche saranno pari a n. 39 mentre 
nel secondo al punto 9) e 10) pari a n. 30. 

Pertanto siamo a richiedere quale dei due numeri sia corretto così da poterlo inserire nell’offerta 
economica? 
 
Chiarimento 2: 
per mero errore materiale, è stato riportato un differente numero di visite didattiche e/o culturali 
ricreative sul territorio comunale ed extracomunale, nella tabella all’art. 5 del Capitolato “stima 
dell’importo a base di gara” e nella tabella riportata nel modulo allegato 5 da inserire nella busta C 
“offerta elementi di natura quantitativa”. Il numero corretto di visite è quello riportato all’art. 5 
del Capitolato “stima dell’importo a base di gara” punti 9) e 10), ossia 39. Poiché il numero da 
prendere a riferimento è quello indicato nel capitolato speciale d'appalto, ossia n. 39 uscite in 
offerta migliorativa, anziché n. 30, si pubblica il modello n. 5 denominato "Modulo Allegato 5 - 
versione corretta” da inserire nella busta C “Offerta elementi di natura quantitativa”, affinché gli 
operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura possa formulare la loro 
offerta, precisando che, in caso di utilizzo del modello errato, la stazione appaltante intenderà 
comunque l'offerta formulata in ragione di n. 39 uscite" 
 
 
 
richiesta chiarimento 3: 
qual è esattamente la dicitura da apporre sulla busta B: 

- B – PROGETTO – OFFERTA TECNICA come indicato a pag. 16  del disciplinare art. 16.1 
- B – OFFERTA TECNICA E PROGETTUALE come indicato a pag. 33 del disciplinare 

art.18 nel titolo 
- B – ELEMENTO PROGETTO TECNICO come indicato a pag. 33 del disciplinare art. 18.1. 

 
Chiarimento 3: 



In relazione alle differenti indicazioni fornite negli atti di gara rispetto alla dicitura da riportare 
all'esterno della busta B, si precisa che la necessità di riportare la dicitura sulla busta sigillata è volta 
a identificarne il contenuto, evitando, in tal modo, che la commissione di gara possa essere indotta 
in errore e procedere indistintamente all'apertura delle buste interne al plico generale senza 
osservare la scansione procedurale volta a tutelare i principi di segretezza dell'offerta. 
Nella procedura in oggetto, le tre diciture indicate portano inequivocabilmente a identificare 
correttamente e senza margine di errore il contenuto della busta B. 
Pertanto, è rimessa alla discrezionalità dell'operatore economico l'utilizzo di una delle tre 
prospettate. 
 


