Settore 6 –
Lavori pubblici -Gestione territorio – Ambiente
Dirigente

OGGETTO: affidamento del servizio di trasporto scolastico e sociale per il periodo dal 01.01.2018
al 31.12.2020. Risposte alla richiesta di chiarimenti.
A Disciplinare di gara
A1) Personale – All’articolo 2 ed all’articolo 11 del Capitolato Speciale d’Appalto viene riportato
che la ditta appaltatrice sarà tenuta al rispetto di quanto sopra esposto dal CCNL di categoria
vigente e dovrà assumere, per quanto possibile, il personale impiegato nel servizio.
Si chiede di conoscere il numero di dipendenti attualmente impiegati e soggetti a trasferimento, il
loro inquadramento, se a tempo determinato o indeterminato e part o full time, il CCNL applicato e
se, tra le predette unità, figura personale appartenente alle categorie protette.
Chiarimento
Il numero di dipendenti attualmente impiegati e soggetti a trasferimento è di 8 unità.
Il personale è assunto con mansione di autista livello C2 del CCNL “Autorimesse e autonoleggio
ore”
L’orario di lavoro è di 35 ore settimanali.
Non figura personale appartenente a categorie protette.

A2) Avvalimento – Qualora il concorrente partecipi alla gara avvalendosi di requisiti di altra
impresa, si chiede conferma che, ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs 50/2016, si possa ricorrere a
tale istituto per soddisfare i requisiti di carattere tecnico e professionale, economico e finanziario.
Si chiede inoltre se è corretto intendere che l’impresa ausiliaria, oltre a compilare il DGUE, debba
fornire due proprie referenze bancarie in aggiunta a quelle prodotte dal concorrente.
Chiarimento
E’ corretto intendere che l’impresa ausiliaria, oltre a compilare il DGUE, debba fornire due proprie
referenze bancarie in aggiunta a quelle prodotte dal concorrente
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A3) Attribuzione punteggi – All’art. 7, nella tabella di attribuzione dei punti agli elementi
qualitativi, il punto 1 nella colonna dei punti riconosce 20 punti mentre nella descrizione indica 16
punti.
Si chiede conferma che si tratti di un refuso e che il punteggio corretto è 20 punti.
Chiarimento
Con determinazione dirigenziale n. 1022 in data 06.10.2017, si è corretto l’errore materiale. Il
massimo punteggio attribuibile al criterio 1 è di 20 punti.

A4) Requisiti e capacità tecnico professionali
Al punto 4.4 della Disciplinare di Gara - Requisiti di Capacità tecniche e Professionali, si chiede
una specifica documentazione, tra cui l'elenco del parco automezzi che saranno da utilizzare per
espletare il servizio.
Si chiede se i mezzi dovranno già essere in possesso della Ditta nel momento in cui partecipa alla
gara.
Chiarimento
Con riferimento alla domanda, si comunica che i mezzi devono essere posseduti al momento della
stipula del contratto.
In caso di ordine di avvio del servizio in pendenza della stipula del contatto per motivi/ritardi non
attribuibili all'appaltatore, i mezzi devono essere posseduti e verificati dal RUP almeno entro il
20.12.2017
Il disciplinare di gara prevede attribuzione di punteggi per le caratteristiche dei mezzi impiegati è
quindi indispensabile che quanto dichiarato in sede di offerta venga rispettato al momento della
verifica.

B Capitolato Speciale d’Appalto
B1) Servizio Scolastico: All’articolo 6 viene richiesta la disponibilità di cinque scuolabus.
Si chiede
Quanti autobus e di quale tipologia devono essere omologati per il trasporto degli studenti delle
scuole medie.
Chiarimento
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Per dare risposta alla richiesta di attività contemporanee di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale
d’Appalto, i mezzi omologati per il trasporto degli studenti delle scuole medie devono essere
quattro, tra cui i due da almeno 48 posti.

B2) Servizio sociale: in caso di assenza del dipendente comunale che assicura il giro n. 10.
Si chiede se è possibile sottoscrivere un contratto di comodato d’uso dell’autobus impiegato per
effettuare il relativo servizio.
Chiarimento
Il Capitolato non prevede tale eventualità che si ritiene pertanto esclusa. Il servizio sostitutivo viene
ricompensato per fornitura di autobus con autista con prestazione pagata utilizzando il costo al Km
del servizio offerto in sede di gara moltiplicato per i Km del servizio in sostituzione eseguito.

B3) Servizio Sociale: l’articolo 6 dispone che i trasporti sociali del giro 8 devono essere effettuati
con un minibus, con portata di almeno diciassette posti utili (compreso autista ed
accompagnatrice) comprensivi di almeno due carrozzine contemporaneamente. I veicoli devono
essere dotati di porte automatiche laterali comandate dall’autista e di elevatore laterale per
carrozzine azionabili anche al posto di guida. I veicoli devono permettere l’alloggiamento nella
parte anteriore dell’automezzo di almeno due carrozzine di tipo speciale.
Si chiede se, in deroga al posizionamento laterale delle porte automatiche, è possibile prevedere
porte automatiche posteriori comandate dall’autista con conseguente elevatore posteriore per
carrozzine.
Chiarimento
Quanto indicato dal Capitolato Speciale d’Appalto al proposito è la soluzione consigliabile, ma non
è esclusa la possibilità di impiegare un mezzo che preveda porte automatiche posteriori
comandate dall’autista con conseguente elevatore posteriore per carrozzine.
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