
Pa 98/2018 trasporto scolastico 

1)       Domanda: In relazione all’art. 6 del Disciplinare si 

chiede di chiarire se l’iscrizione alla white list sia 

obbligatoria, pena l’esclusione, o se sia sufficiente 

l’allegazione della domanda di iscrizione alla stessa 

presentata prima della scadenza del termine per l’invio 

dell’offerta. Si chiede inoltre di chiarire se tale 

documentazione sia alternativa rispetto alle dichiarazioni 

dei famigliari conviventi, previste nell’elencazione di cui 

all’art. 12 del Disciplinare. 

Risposta: L'iscrizione alla white list, nonchè la domanda di 

iscrizione alla medesima, non costituiscono requisito 

richiesto a pena di esclusione ai fini di partecipazione alla 

gara. 

Il concorrente avrà facoltà di allegare le dichiarazioni 

sostitutive dei famigliari conviventi già in sede di 

partecipazione alla gara, diversamente le stesse saranno 

richieste in caso di aggiudicazione 

  

2)       Domanda:In relazione agli artt. 8 e 18 All. 1A e 

art. 6 All. 1B si chiede di chiarire se una Società per 

azioni in possesso di licenza per noleggio da rimessa di 

autobus con conducente ex l. 218/2003 sia ammessa a 

partecipare, oltre che al lotto 1, anche ai lotti da 2 a 7 e 

lotto 9. 

Risposta: Per i lotti dal 2 al 7 e n. 9 devono essere 

possedute le licenze previste rispetto alla tipologia di mezzi 

utilizzati, con le modalità indicate negli allegati 1 A ed 1 B 

del capitolato di gara 

  

3)       Domanda:In relazione all’art. 7.2 del Disciplinare 

si chiede di chiarire se in caso di partecipazione a 3 o più 

lotti sia richiesta l’esecuzione nel triennio antecedente 

(2015 – 2017?) di servizi analoghi per un importo complessivo 

pari: 1. al lotto di maggior valore (es. in caso di 

partecipazione ai lotti da 1 a 7 € 186.000,00); 2. alla somma 

dei 3 lotti di maggior valore (es. in caso di partecipazione 

ai lotti da 1 a 7 € 186.000,00 + 140.000,00 + 93.600,00). 

Risposta: in caso di partecipazione a 3 o più lotti, i 

concorrenti dovranno comprovare il possesso dei requisiti 

previsti per i tre lotti di maggior valore a cui partecipano 

  

4)       Domanda: In relazione all’art. 17 del Disciplinare 

lotto 1 punto A.2 si chiede di chiarire il motivo della 

richiesta di mezzi da 8 posti e fino a 16 posti, che 

sembrerebbero non idonei allo svolgimento dei servizi così 

come descritti per il lotto 1 all’All. 1 A 

Risposta: All’art. 17 del disciplinare i mezzi devono avere la 

capienza di cui all’art. 9 dell’allegato 1 A del capitolato. 

Deve leggersi pertanto nel quadro A2 all’art. 12 del 



disciplinare – lotto n. 1 e conseguentemente nel capitolato a 

pag. 22 nel quadro A.2. “impegno ad utilizzare mezzi di 

trasporto come specificato nell’allegato 1 A del capitolato 

(Lotto n. 1 – Art. 9 – pagina 8) immatricolati dall’origine a 

partire dal 2010 ecc..” 

  

  

5)       Domanda: In relazione all’art. 1.3 All. 1A si chiede 

di chiarire se il tariffario All. 10 vada anch’esso compilato 

con l’indicazione del ribasso percentuale univoco, da 

applicarsi ai prezzi a base d’asta indicati, e inserito nella 

busta telematica “Offerta economica”. 

Risposta: il ribasso deve essere inserito unicamente a sistema 

e è unico per tutte le tipologie di trasporto contemplate nel 

lotto 1 comprese quindi anche quelle indicate nell'allegato 

10. L'allegato 10 non dovrà essere compilato 

  

6)       Domanda: In relazione all’art. 23 del Disciplinare e 

alla prevista applicazione della Clausola Sociale si chiede 

se possibile di conoscere il costo orario dei lavoratori 

attualmente impegnati, distinto per qualifica e livello 

contrattuale. Si richiede inoltre di confermare l’anzianità 

pubblicata, pari a 9 scatti indicati per tutti i lavoratori 

in elenco, indipendentemente dalla data di assunzione. 

Risposta: I costi orari sono quelli previsti dal contratto 

applicato; dalla tabella personale si evince la quantità degli 

scatti di anzianità per ogni lavoratore; 

  

7)       Domanda: In relazione ai servizi previsti per i 

lotti dal 2 al 7, si richiede se possibile una stima delle 

percorrenze annue, anche sulla base dell’esperienza 

pregressa. 

Risposta: 550.000 annuali circa in totale per i lotti dal n. 2 

al n. 7 (Km medi  giornalieri-utente x n. utenti x n. giorni 

servizio) 

  

8)       Domanda: Si chiede di chiarire se ai fini della 

partecipazione alla gara sia sufficiente la dichiarazione di 

impegno all’acquisto, in caso di aggiudicazione, dei mezzi 

richiesti in relazione a ciascun lotto, con conseguente avvio 

del servizio in data compatibile con i tempi di consegna dei 

mezzi. 

Risposta: I mezzi devono essere posseduti alla data di inizio 

servizio prevista dalla Città; ai fini della valutazione, 

devono essere posseduti alla data di presentazione 

dell’offerta 

  

9)       Domanda: In relazione agli artt. 8 e 18 All. 1A e 

art. 6 All. 1B si chiede di chiarire la richiesta di prima 

immatricolazione dei mezzi a partire dall’anno 2010 piuttosto 

che dal 01/09/2012, che sembrerebbe incongruente rispetto 

alla vetustà massima dei mezzi richiesta nel 



corso dell’espletamento del servizio (9 anni per i lotti da 1 

a 7, 7 anni per il lotto 9) 

Risposta: Le valutazioni dei mezzi e della loro vetustà 

vengono effettuate con riferimento alla data di presentazione 

offerta. E’ prevista, per i Lotti dal n. 1 al 7 e per il Lotto 

n. 9, una differente vetustà dei mezzi (a partire dal 2010 per 

i Lotti dal n. 1 al 7; a partire dal 2012 per il Lotto n. 9) 

  

 


