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Risposta ai quesiti prot. n. 13757 del 24.08.2015 

Domande 

 

 

Risposte 

1) La Commissione di Gara valuterà il calendario degli interventi manutentivi proposti sugli automezzi, ivi 

compresi gli interventi di pulizia e sanificazione dei veicoli, per ciascun concorrente. Il punteggio sarà 

attribuito in una scala da 0 a 3 e motivato, sulla base del confronto delle attività ed interventi offerti da 

ciascun concorrente. 

 

2) La Documentazione riferita al possesso, attraverso l’allegazione di un atto di proprietà o di un contratto di 

leasing o di un contratto di noleggio, che attesti la disponibilità, dal momento di partecipazione della gara, 

dei seguenti automezzi, va inserita nella Busta “B”; 

 

3) il criterio c) del Punto 10 del Disciplinare di gara che recita: 

n. 1 scuolabus necessario per l'espletamento del servizio scuolabus - 1.300 km/annui presunti con almeno 

100 posti complessivi, dotato di piattaforma estraibile per ingresso disabili; 

è sostituito con la seguente dicitura: 

n. 1 scuolabus autobus necessario per l'espletamento del servizio scuolabus di trasporto urbano - 1.300 

km/annui presunti con almeno 100 posti complessivi, dotato di piattaforma estraibile per ingresso disabili; 

 

4) Si precisa che nel disciplinare di gara è previsto il subappalto.  

 

5) L’art. 10 del disciplinare di gara recita: Requisiti di capacità tecnica - Possesso, attraverso l’allegazione di un 

atto di proprietà o di un contratto di leasing o di un contratto di noleggio, che attesti la disponibilità, dal 

momento di partecipazione della gara, dei seguenti automezzi.  



2 

 

Si chiarisce, altresì, che le suddette forme contrattuali possono avere anche la forma di contratto 

preliminare.  

 

Per quanto attiene all’art. 13 del disciplinare di gara, nella parte relativa a:  

  BUSTA “B”: debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura 

 “Documentazione tecnica” contenente la documentazione prevista dalla normativa di gara ed in ogni caso, in carta 

 semplice, sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante completa di copia fotostatica del documento di 

 identità del o dei sottoscrittori: 

a. Per il criterio 1 (Organizzazione del servizio): opuscolo con progetto complessivo articolato in capitoli e paragrafi di 

complessive massimo 40 pagine, ovvero massimo 10 pagine per ogni sottocriterio; per i restanti criteri opuscolo di 

massimo 5 pagine per ogni criterio con indicazioni specifiche riferite a ciascun sottocriterio; 

b. schede tecniche degli automezzi (bus urbani e scuolabus) che si intendono impiegare nel servizio, contenente, 

possibilmente in forma di tabella, la marca ed il tipo, la targa e l'anno di prima immatricolazione, categoria Euro, tipo 

di omologazione (alunni scuole elementare e media), totale posti alunni/passeggeri, posti assistenti/accompagnatori 

e autisti), tipologia pedana per disabili, tipologie di confort; è possibile anche allegare immagini che possano 

evidenziare al meglio la qualità degli automezzi e dei confort. 

Si chiarisce che, nel caso di veicoli non ancora immatricolati e oggetto di contratti preliminari di acquisto, 

di noleggio o di leasing, è possibile, tra le caratteristiche richieste all’art. 13 del disciplinare di gara (Busta 

“B”), omettere di riportare il numero di targa; nel caso di specie è obbligatorio riportare l'anno di prima 

immatricolazione prevista; tutte le restanti caratteristiche dovranno essere obbligatoriamente riportate. 

 

6) Per quanto attiene ai fatturati richiesti, si fa riferimento all’art. 9 del disciplinare, che recita testualmente: 
 

9. Requisiti di ordine professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica:  

Possono partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui al presente bando, Imprese singole o 

temporaneamente raggruppate, iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto purché in possesso di entrambi i 

seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 

a) abbiano conseguito negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) un fatturato globale d’impresa non inferiore ad euro 

900.000,00 e abbiano eseguito negli ultimi tre anni (2012-2013-2014)  servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un 

importo non inferiore ad euro 900.000,00; 

 

7) Vedi Risposta al quesito n. 6. 

 

8) Il mancato inserimento della Clausola di Salvaguardia dei posti di lavoro nel disciplinare di gara  risulta 

essere conforme alla normativa vigente in materia e agli orientamenti assunti dalla recente giurisprudenza 

amministrativa e dall’A.N.A.C. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 

dr. ing. Ciro GAUDIANO 


