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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO 

01.01.2019/31.12.2021 - CIG 7565846D9E 
 

 

 

ERRATA CORRIGE 
 

In  riferimento al punto 7.2 lett. a) del Disciplinare di gara “Fatturato d’impresa dell’ultimo triennio (2015-

2016-2017) per un importo annuo pari ad almeno € 500.000,00”, per mero errore materiale,  si è riportato il 

termine “annuo” in luogo del termine “complessivo”. Pertanto, il requisito richiesto per l’ammissione alla 

gara è il seguente: “Fatturato d’impresa dell’ultimo triennio (2015-2016-2017) per un importo 

complessivo pari ad almeno € 500.000,00”. 

 

CHIARIMENTI 

 
Si specifica che il trasporto alunni (andata e ritorno presso plessi scolastici) è servizio principale ed 

obbligatorio. Pertanto, qualora i pullman da 53 posti e/o da 36 posti siano utilizzati anche per eventuali 

servizi accessori (gite, piscine, ecc.) sia internamente che esternamente al territorio comunale e non 

dovessero far rientro per il giro di ritorno, lo stesso dovrà essere garantito dall’aggiudicatario con altro 

pullman idoneo. 

 

QUESITO 1 
In merito al bando del servizio trasporto scolastico periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 sono a richiedere le 

seguenti informazioni: 

a) possibilità di rimessaggio di entrambi i bus presso il vs. deposito; 

b) se avete a livello comunale delle convenzioni con i distributori nell’ambito comunale; 

c) in caso affermativo se è possibile la pulizia del mezzo nel vs.  deposito. 

 

RISPOSTA 1 
a) Si conferma la possibilità di rimessaggio di entrambi i pullman presso il deposito di Via Galileo 

Galilei. 

b) Il Comune di Cornaredo ha aderito alla Convenzione Consip relativa alla fornitura di carburante  

esclusivamente per i mezzi di proprietà comunale.  

c) Non è possibile la pulizia dei mezzi in appalto presso il deposito comunale. 

  

 

QUESITO 2 
In merito al disciplinare di gara "servizio trasporto scolastico periodo 01/01/2019 -  31/12/2021" chiediamo 

chiarimenti sui requisiti di capacità economica e finanziaria  7.1 punto. b "dichiarazione in originale di due 

Istituti Bancari". Ai sensi dell'art. 86 comma 4, collaborando con un solo Istituto Bancario, chiediamo in 

sostituzione della seconda dichiarazione di presentare i bilanci dell'ultimo triennio ove si dimostra la nostra  

capacità economica e finanziaria. 
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RISPOSTA 2 

Al fine di permettere la massima partecipazione alla gara si conferma che in sostituzione della 

seconda dichiarazione bancaria è consentito e ritenuto idoneo, ai sensi dell’art. 86 comma 4 del 

Codice dei Contratti Pubblici, presentare i bilanci dell’ultimo triennio, quale mezzo di prova 

alternativo previsto all’Allegato XVII – parte I^ lettera b).  

 

QUESITO 3 

Con la presente siamo a chiedere le seguenti delucidazioni riguardanti  la gara per l’affidamento del 

servizio di trasporto scolastico, CIG. 7565846D9E: 

• Kilometri totali indicativi dei servizi estivi. 

 

RISPOSTA 3 
Il chilometraggio indicato all’art. 4 del Capitolato d’oneri (Km. 34.000/annui) include anche Km relativi ai 

servizi estivi (ad esclusione delle eventuali gite fuori territorio), come segue: 

- Km. 170/die (riferiti a n. 2 autobus, uno da 53 posti e l’altro da 36) x 180 gg = 30.600 Km  

- Km. 85/die (riferiti ad un solo autobus da 36 posti) x 40 gg (solo centri estivi) = 3.400 Km 

Si specifica che nel mese di giugno l’autobus da 36 posti, a partire dalla seconda settimana di giugno e fino 

alla fine de mese, effettua sia il servizio di trasporto alunni delle scuole dell’infanzia sia quello dei bambini 

iscritti al centro estivo. 

 

QUESITO 4 

Con la presente siamo a chiedere le seguenti delucidazioni riguardanti  la gara per l’affidamento del 

servizio di trasporto scolastico, CIG. 7565846D9E: 

• Nell’Art. 5 del Capitolato d’oneri, indicante i servizi accessori, si fa riferimento ad un pullman con 

53 posti a sedere per quanto riguarda le gite centri estivi. Nel file “Calcolo base d’asta gara 

trasporto scolastico e centri estivi”, nella sezione dedicata al centro estivo, è indicato, invece, un 

pullman con 36 posti a sedere; A quale dato si deve fare riferimento? 

 

RISPOSTA 4 

Trattasi di due servizi differenti. Ai fini dell’aggiudicazione del servizio (vd. Allegato 4 lettera A) 

punto 5) occorre far riferimento al pullman da 36 posti che effettua il servizio trasporto giornaliero 

nel territorio comunale; il pullman da 53 posti di cui al medesimo Allegato 4 lettera B) (ininfluente 

ai fini della aggiudicazione del servizio, in quanto trattasi di mera acquisizione di prezzo) è utilizzato 

per le eventuali gite durante il periodo del centro estivo fuori territorio. 

 

QUESITO 5 

Con la presente siamo a chiedere le seguenti delucidazioni riguardanti  la gara per l’affidamento del 

servizio di trasporto scolastico, CIG. 7565846D9E: 
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• Sempre in riferimento al servizio dedicato ai centri estivi, nel file “Calcolo base d’asta gara 

trasporto scolastico e centri estivi”, il servizio è richiesto per n.8 settimane. Da capitolato, 

invece, risultano essere n.11 settimane in quanto il periodo indicato è dal 10 Luglio al 10 

Settembre (n.13 settimane totali) al netto delle n.2 settimane centrali di Agosto (totale n.11 

settimane). 

RISPOSTA 5 
Da capitolato il periodo di svolgimento dei centri estivi è dal 10 giugno al 10 settembre indicativamente 

(come risulta da art. 5). 

Nelle ultime 3 settimane del mese di giugno l’autobus da 36 posti, effettua sia il servizio di trasporto alunni 

delle scuole dell’infanzia sia quello dei bambini iscritti al centro estivo e pertanto risultano 8 settimane di 

servizio per il centro estivo invece delle 11 da Voi indicate. 

 

QUESITO 6 
Con la presente siamo a chiedere la seguente delucidazione in riferimento alla gara per l’affidamento del 

servizio di trasporto scolastico, CIG. 7565846D9E: 

Qualora la sostituzione del Vostro autista, per motivi di ferie o malattia, si proroghi oltre i dieci giorni, è 

prevista una riparametrazione? 

 

RISPOSTA 6 
Non è prevista alcuna riparametrazione in quanto, come previsto all’art. 13 del Capitolato d’oneri, si 

procederà a liquidare esclusivamente i servizi realmente resi (n. giornate di servizio effettivamente svolto) 

moltiplicato per il costo unitario offerto in sede di gara. 

Il numero delle giornate indicate nel calcolo della base d’asta è meramente indicativo. 

 

QUESITO 7 
Si richiedono i seguenti chiarimenti relativamente al NOLEGGIO SOLO PULLMAN DA 36 POSTI: 

• se il costo del carburante è a carico dell’azienda appaltatrice 

• se il bus viene ricoverato in uno spazio coperto del Comune di Cornaredo, oppure deve essere 

consegnato e ritirato giornalmente 

• se il bus rimane a disposizione dell’azienda appaltatrice nei giorni non previsti dai servizi in oggetto 

 

RISPOSTA 7 
- Si conferma che il costo del carburante, per entrambi i pullman adibiti ai servizi di trasporto, è a carico 

dell’aggiudicatario come indicato all’art. 10 del Capitolato d’oneri. 

- Si veda la risposta al quesito n. 1. 

- Si conferma che i pullman adibiti al servizio restano a disposizione dell’aggiudicatario nei giorni non 

impegnati dai servizi oggetto di gara. 
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QUESITO 8 
Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente si richiede il seguente chiarimento:  

 -   punto 13 - Modalità di presentazione dell’offerta “Busta telematica A” documentazione amministrativa, il 

punto 6) chiede la copia scansita e firmata digitalmente dell’attestazione di versamento imposta di bollo per 

l’offerta economica presentata, chiediamo se si riferisce all’autocertificazione della marca da bollo di € 16,00 

da apporre sull’istanza di gara. 

 

RISPOSTA 8 
Se il versamento dell’imposta di bollo viene effettuato mediante F23 (come indicato all’art. 17 del 

Disciplinare di gara) dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa la scansione dello stesso.  

Se l’assolvimento dell’imposta di bollo avviene mediante apposizione della marca da bollo di Euro 16,00 

sull’offerta economica dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa la scansione 

dell’autocertificazione dell’avvenuto assolvimento.  


