
PROCEDURA APERTA N. 98/2018 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E  PER DISABILI 

 

QUESITI DEL 22 /1/2019: 

 

 

Domanda: Per i Lotti n. 2, 3 e 4, qual è l’impegno di ore e la fascia oraria in cui dovranno essere 

effettuati i servizi? Quante persone si trasportano in una giornata, e in che modo vengono effettuati i 

raggruppamenti per il trasporto? Inoltre, è possibile ricevere una descrizione dei percorsi e una 

eventuale simulazione dei servizi? 

Risposta: L’impegno orario varia  in base alle richieste dell’utenza e alla programmazione del 

servizio. Tuttavia vengono riconosciute almeno 4 ore giornaliere per ogni mezzo utilizzato. Il n. 

utenti trasportati e i relativi raggruppamenti dipendono dal n. di richieste dell’utenza e dalla 

programmazione del servizio che dovrà ottimizzare i percorsi in base a variabili quali il luogo di 

abitazione, l’ubicazione della scuola e gli orari prescelti dall’utenza. Nel corrente anno scolastico 

gli utenti del servizio così come configurato dai lotti n. 2,3 e 4 ammonta a circa 270. 

I percorsi sono suddivisi in 2-3 fasce giornaliere nel corso delle quali gli alunni/studenti vengono 

prelevati davanti alle loro abitazioni e accompagnati presso le sedi scolastiche/centri frequentanti, 

con ritorno da scuola o centro a casa. 

Gli orari dei servizi sono compresi di massima fra le 7,30 e le 9,30-10; tra le 12 e le 15; tra le 16 e 

le 17,30-18 

 

Domanda: Si chiede di voler precisare se siano considerati servizi analoghi i servizi di trasporto di 

persone in ambito urbano, suburbano, extraurbano, servizi di noleggio, servizi scolastici, tra l’altro 

anche accessibili a soggetti con disabilità: 

Risposta: I servizi citati sono da considerarsi analoghi a quanto richiesto dalla procedura di gara 

 

Domanda: Si chiede di voler precisare se siano considerati  -  con riferimento al lotto n. 8 - servizi 

analoghi le attività di gestione amministrativa, programmazione, controllo e coordinamento svolte 

nell’ambito dei servizi di trasporto di persone in ambito urbano, suburbano, extraurbano, servizi di 

noleggio, servizi scolastici, tra l’altro anche accessibili a soggetti con disabilità 

Risposta: Con riferimento al lotto n. 8 i servizi citati sono da considerarsi analoghi a quanto 

richiesto dalla procedura di gara 

 

Domanda: Si chiede di voler indicare la suddivisione in termini numerici e di mansione, del 

complessivo personale in servizio elencato nell’allegato 6 tra i 10 lotti oggetto della procedura 

Risposta: Si applica quanto previsto all’art. 12 del capitolato di gara. Inoltre, il capitolato di gara 

descrive per ogni lotto il fabbisogno di personale con relative mansioni in riferimento al n. di mezzi 

da impiegarsi(lotti n. 1 – 7 e lotto n. 9)  ed al servizio da svolgersi (lotti n. 8 e 10) 

 

 


