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APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI ALTISSIMO PER
GLI ANNI SCOLASTICI DAL 2019/2020 AL 2023/2024.
CHIARIMENTI
Aggiornati al 10 settembre 2019
1. DOMANDA:
Monte ore complessivo annuo relativo alla figura di autista da impiegare nel servizio di trasporto
scolastico.
RISPOSTA:
Il dato non è nella disponibilità della stazione appaltante.
2. DOMANDA:
N. posti a sedere per ogni singolo scuolabus da impiegare nel servizio scolastico;
RISPOSTA:
Si riporta quanto previsto all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto: “I mezzi utilizzati .. dovranno
trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, alla capacità di
trasporto indicate sulla carta di circolazione..”.
A titolo puramente informativo, l’art. 7 del capitolato riporta i dati degli alunni trasportati nell’anno
scolastico 2018/2019: “scuola dell’infanzia paritaria: n. 26; scuola primaria di Altissimo e Molino: n.
58; scuola secondaria di 1^ grado: n. 30”.
3. DOMANDA:
Si chiedono chiarimenti in merito alla rimessa da utilizzare per gli scuolabus.
RISPOSTA:
Si riporta quanto previsto all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto: “La ditta aggiudicataria ha
l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza il parco mezzi utilizzati .. così come sostenere gli oneri
diretti e indiretti per la loro custodia..”
E ancora: “I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità
della ditta appaltatrice”.
Si aggiunge che è evidente che la distanza dell'autorimessa dai luoghi dell'appalto deve essere
tale da consentire l'assoluto e imprescindibile rispetto degli orari indicati nella tabella allegata al
capitolato speciale d'appalto.
4. DOMANDA:
Si chiedono chiarimenti in merito all'importo di 940.625,00 (indicato all'art. 4 del disciplinare di
gara.
RISPOSTA:
valore del contratto con riferimento alla disciplina applicabile:
Base d'asta su quinquennio scolastico
Euro 376.250,00
quinto d'obbligo su base d'asta
Euro 75.250,00
eventuale rinnovo quinquennale
Euro 376.250,00
quinto d'obbligo
Euro 75.250,00
eventuale proroga
Euro 37.625,00
totale
Euro 940.625,00
oltre all'IVA

5. DOMANDA:
Si chiede conferma se la figura dell'assistente sugli scuolabus è a vostro carico, come indicato
all'articolo 4 del disciplinare di gara.
RISPOSTA:
Si riporta quanto previsto all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto: “La sorveglianza degli alunni
della scuola dell'infanzia paritari durante i percorsi del trasporto sarà garantita dalla scuola
paritaria stessa”.
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