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QUESITO N. 1 

Si chiede di sapere se, per l’espletamento del servizio richiesto, si tratta di impiegare uno o più veicoli. 

RISPOSTA 

L’Impresa ha facoltà, in relazione alla disponibilità dei propri mezzi, di utilizzare per ogni singola corsa uno 
o più autobus, fatto salvo che per ogni singola corsa venga garantito il trasporto scolastico ad un minimo di 
60 utenti compreso il posto del personale di assistenza e sorveglianza (come specificato all’art. 9 
“Caratteristiche dei mezzi” del Capitolato speciale d’Appalto). 

QUESITO N. 2 

Si chiede di specificare il numero minimo di posti che deve avere lo scuolabus o gli scuolabus, anche 
orientativamente sulla scorta degli iscritti del prossimo anno o di quelli che hanno usufruito l’anno scolastico 
appena concluso. 

RISPOSTA 

L’art. 9 “Caratteristiche dei mezzi” del Capitolato speciale d’Appalto indica espressamente che il numero 
minimo di utenti da trasportare per ogni singola corsa è di 60 (sessanta) utenti, numero nel quale è compreso 
il posto per il personale di assistenza e sorveglianza. 

QUESITO N. 3 

Si chiede di sapere orientativamente su quanti chilometri è stata elaborata la base annua dell’appalto. 

RISPOSTA 

L’art. 6 del Capitolato speciale d’Appalto stabilisce che il percorso, ipotizzato per un numero complessivo di 
circa 80 Km al giorno, è dettagliato nell’Allegato 1 al Capitolato. 

QUESITO N. 4 

Si chiede di sapere se occorre eseguire formale sopraluogo con i funzionari del Comune o è sufficiente che 
l’Impresa si rechi autonomamente a visionare i luoghi. 

RISPOSTA 

Non è prevista la presentazione per la partecipazione alla gara del verbale formale di sopralluogo; pertanto, è 
sufficiente che l’Impresa prenda visione in autonomia dei luoghi e dei percorsi dove si svolgerà il servizio. 


