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Prot.    10803/2021 

Lacchiarella, lì 29.06.2021 

 

 

OGGETTO: FAQ RELATIVA ALL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI I° GRADO ED ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO 2021/2023 PER MESI 

24 - CIG. 8788066D78 

 

[CHIARIMENTI IN MERITO A QUESITI PERVENUTI SU PIATTAFORMA SINTEL] 

 

1) NON DEVONO ESSERE PREVISTI ONERI PER LA SICUREZZA 

 

Le prestazioni oggetto dei servizi si svolgono su mezzi di proprietà dell’aggiudicataria e, pertanto, 

non vi sono momenti di interferenza quale contatto rischioso tra il personale del committente e 

quello dell’appaltatore, o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale 

con contatti differenti. 

In assenza di interferenze non occorre redigere il D.U.V.R.I (Documento unico di valutazione dei 

rischi di interferenza), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81; tuttavia, come precisato da 

soggetto specializzato (interpellato dall’Ente) con nota Prot. 9350 del 08.06.2021, conservata agli 

atti del Settore Servizi alla Persona, Cultura ed Istruzione, si ritiene necessario indicare nella 

documentazione di gara che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, al fine di rendere 

noto che la valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche 

solo per escluderne l’esistenza. 

Le responsabilità della rispondenza dei veicoli alle norme di legge, dell’adozione di tutte le misure 

di sicurezza e dei rischi specifici sono integralmente a carico dell’aggiudicataria,  

 

2) COSTI DEL PERSONALE 

 

Si è calcolato, in relazione alle attività oggetto dell’appalto, un numero presunto (che si indica in via 

approssimativa) di n. 1.400 ore annue e, dunque, di complessive n. 2.800 ore per l’intero periodo 

dell’appalto. 

Si è poi proceduto a moltiplicare il numero di ore totali per il costo orario del personale desunto 

dalle tabelle ministeriali dei dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 

(effettuando la media tra il costo medio di un dipendente di III e IV categoria sia di aziende con più 

di 50 dipendenti sia con meno).  

Il costo presunto del personale e che si indica in via approssimativa per l’intero appalto (n. 24 mesi) 

è di € 53.844,00. 

 

 

3) DURATA COMPLESSIVA DELL’APPALTO 

 



Si precisa che la durata dell’appalto è di complessivi n. 24 mesi consecutivi decorrenti dalla data 

stabilita dal provvedimento di aggiudicazione e che all’aggiudicatario verranno corrisposte le 

mensilità corrispondenti all’effettiva attività lavorativa dallo stesso prestata.  

 

 

4) IL CAPITOLATO (COMPRENSIVO DEI RELATIVI ALLEGATI) PRESENTA 

TUTTI GLI ELEMENTI TECNICI EX ART. 23 COMMA 15 D.LGS. 50/2016: 

 

a) Plessi scolastici interessati (Allegato “A” del capitolato speciale d’appalto); 

b) Tratte da effettuare e relativi orari (Allegato “A” del capitolato speciale d’appalto); 

c) Numero alunni iscritti e indicazione dei fruitori del trasporto (Allegato “A” del capitolato 

speciale d’appalto); 

d) Numero presunto dei Km da eseguire, che sono 31.144,00 Km annui per un totale di 62.288,00 

(Art. 1 Capitolato speciale di appalto); 

e) Oggetto, durata e importo (specificati rispettivamente negli art. 1-2-3 del Capitolato speciale di 

appalto); 

f) Descrizione specifica delle prestazioni da rendere, ossia trasporto scolastico (come da specifica 

indicazione nell’allegato A del capitolato speciale di appalto), 60 gite brevi, trasporto alunni presso 

la piscina comunale, trasporto presso il centro estivo, 16 gite brevi durante il centro estivo, ulteriori 

trasporti per 60 uscite annue, trasporto alunni disabili, trasporto utenti centro anziani (art. 5 del 

Capitolato speciale di appalto); 

g) Indicazione specifica dei mezzi richiesti per lo svolgimento del servizio (corredata delle 

specifiche tecniche), che sono in un numero pari a 4, di cui 2 con piattaforma elevatrice (art. 6 del 

Capitolato speciale di appalto); 

h) Requisiti specifici e regole di comportamento del personale da impiegare nell’espletamento del 

servizio (art. 11 del Capitolato speciale di appalto). 

 

 

5) MERO ERRORE MATERIALE: PRECISAZIONE SU RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

Si evidenzia che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto di cui agli artt. 5 comma 3 e all’art. 8 della legge 241/1990 e 31 del D.Lgs. 50/2016 

(anziché la Sig.ra Tiziana Maggi, come indicato, per mero errore materiale all’art. 18 del 

disciplinare di gara) è la Dott.ssa Chiara Colombi, in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla 

Persona, Cultura e Istruzione. 

 

6) MERO ERRORE MATERIALE: PRECISAZIONE SUL PERIODO DA 

CONSIDERARE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO 

PROFESSIONALE 

 

In merito al periodo da considerare per la verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale ai 

sensi del D.lgs. 50/2016 (nello specifico, lo svolgimento di uno o più contratti concernenti il 

servizio di trasporto scolastico), lo stesso, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara, deve essere 

individuato nel triennio 2018/2019/2020 per un importo complessivo pari almeno ad € 130.000,00 

(Euro centotrentamila/00) IVA esclusa. 

 

 

7) COSTI PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO IN CASO DI 

EMERGENZA COVID E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL CONTENIMENTO 

DELLA MEDESIMA  



 

Si evidenzia che i servizi previsti nell’allegato “B” al capitolato speciale di appalto sono da ritenersi 

come meramente eventuali, in quanto verranno attivati solo ed esclusivamente in presenza di una 

situazione di emergenza sanitaria avente attualmente termine al 31 luglio 2021. 

Si precisa che, in caso di emergenza sanitaria e di eventuali conseguenti esigenze sopravvenute, 

l’Ente provvederà a fornire le indicazioni relative al percorso indicato nell’Allegato “B” e ad 

apporre le (eventuali) modifiche alle quali si fa già riferimento nello stesso allegato. 

Si precisa che in base alle eventuali disposizioni normative l’Ente si riserva di specificare se 

l’Allegato B sostituirà integralmente l’Allegato A e se verranno apportate ulteriori modifiche al 

percorso relativo ai trasporti. 

Si specifica che l’importo complessivo per le eventuali sopravvenute esigenze (ad esempio per la 

sanificazione dei mezzi e per l’utilizzo di un mezzo aggiuntivo di minori dimensioni) dovrà essere 

preventivamente concordato con la stazione appaltante, la quale si riserverà di valutare la congruità 

dei costi così come prospettati dall’aggiudicatario. 

 

8) NUMERO POSTI CARROZZINE PER ALUNNI DISABILI  

 

Si evidenzia che i posti carrozzine per alunni disabili di cui il mezzo idoneo al loro trasporto deve 

essere dotato sono pari a n. 7 (sette), ai sensi di quanto previsto e specificato all’art. 6 del Capitolato 

speciale di appalto. 

 

 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona, Cultura ed istruzione 

Dott.ssa Colombi Chiara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il cumento cartaceo e la firma autografa 



 


