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APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPOTO SCOLASTICO – 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SERVIZIO MINIMO) ED ALTRI SERVIZI 

CORRELATI. PERIODO 01.01.2017 – 30.06.2021.  CIG 6824712A7F 

 

 

 

QUESITO N. 1 

 

DOMANDA: 

 

1 –  
 
In più punti degli atti di gara è indicato che al concorrente è richiesta la disponibilità di n. 
8 automezzi (autobus). In particolare all’ Art. 10  è riportato quanto segue: 
 
-Per il Trasporto Scolastico:  
n. 4 autobus da 30 posti  
n. 2 autobus da 43 posti  
n. 1 autobus da 50 posti  
 
per un totale di minimo 7 (sette) autobus , di cui 5 (cinque) a metano (in osservanza delle 
vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale e 
contenimento delle immissioni inquinanti in atmosfera) ed uno di riserva, uno dei quali 
potrà essere utilizzato anche per l’espletamento del Servizio Trasporto 
Pubblico Locale qualora le esigenze dell’utenza di tale servizio siano compatibili con gli 
orari e con l’organizzazione generale del servizio Trasporto Scolastico e con quello 
relativo all’effettuazione di uscite didattiche che dovranno comunque, così come previsto 
dal presente Capitolato, essere assicurate in modo congruo ed efficace. 
 
 
Atteso che per l’automezzo da impiegarsi nel servizio TPL non è espressa la capienza 
minima, abbiamo riscontrato delle discordanze rispetto a quanto prescritto nell’allegato A, 
laddove: 

1.       per le linee A e D si richiedo autobus da 30 posti; 
2.      per le linee B e C da 43 posti  
3.      per le linee E ed F da 55 posti  
4.      per la linea G da 37. 

 
Si chiede conferma di quanto riportato all’art. 10 del Capitolato Speciale d’appalto. 
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2 – 
 
Al punto 21 dell’art. 15.1 del disciplinare di gara viene indicato che il concorrente debba 
dichiarare di aver preso visione e di aver effettuato percorsi di prova 
relativamente a tutte le linee previste dal Piano del Trasporto Scolastico al 
fine di verificare le fermate, i tempi di percorrenza e gli orari di arrivo e 
partenza dai plessi scolastici interessati. 
 
In merito si chiede se è previsto un sopralluogo congiunto con gli addetti dell’ufficio 
comunale preposto, subordinato al rilascio di un’attestazione e nel caso eventuale, le 
modalità per la formalizzazione delle richieste.  
 

 

 

RISPOSTA: 

 

In riferimento a quanto richiesto si precisa quanto segue: 

 

Punto 1 

 

 Si conferma quanto riportato all’art. 10 del Capitolato Speciale dell’appalto ravvisando un 

errore materiale nell’allegato A, ovvero relativamente al numero dei posti autobus che si riportano 

di seguito correttamente e secondo le attuali previsioni: 

 

- Linea A – C – D – G -  autobus da 30 posti 

- Linea B – E -                autobus da 43 posti  

- Linea F -                       autobus da 50 posti 

 

 Il servizio di Trasporto Pubblico Locale, come indicato nel secondo periodo dell’art. 10 del 

Capitolato Speciale dovrà essere espletato con un numero di mezzi adeguato alle esigenze 

dell’utenza. Attualmente è svolto con un  autobus di 30 posti. 

 

Punto 2 

 

 Non è previsto il sopralluogo congiunto con addetti dell’ufficio comunale preposto 

subordinato al rilascio di un attestazione, ma solo la dichiarazione di cui al punto 21 dell’art. 15.1 

del Disciplinare. 

 

 

 

  

 

         


