
QUESITI POSTI IN MERITO ALLA GARA DI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS.2017/2023 PER I

COMUNI DI MISANO ADRIATICO (LOTTO 1) E SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO (LOTTO 2)

Quesito n. 5:

“Documentazione comprovante la disponibilità o la promessa di disponibilità (quest'ultima

dovrà  essere  formalizzata  nediante  una  effettiva  opzione  di  acquisto/affitto/comodato)

rilasciata dal proprietario dell'area da adibire ad autorimessa e relativa planimetria tecnica”.

Vi prego di specificare cosa si  intende con quanto sopra specificato.  Andrebbe bene una

scrittura privata tra le parti?

Risposta:

L'opzione  di  acquisto/affitto/comodato  richiesta,  altro  non  è  che  una  scrittura  privata

debitamente sottoscritta tra le parti che configura il cosiddetto “contratto di opzione”.

Si precisa che non è ammessa alcuna disponibilità o promessa di disponibilità unilaterale.

Quesito n. 6

“Per  la  garanzia  i  documenti  vengono chiesti  firmati  digitalmente.  Bisogna inviare  copia

tramite Pec in modo che possiate verificare l'autenticità della firma digitale? In quanto con il

cartaceo non è possibile far risultare la firma digitale”.

Risposta:

La garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 va presentata con le modalità

indicate espressamente nel punto 8.4 del Disciplinare di gara.

Eventuali  documenti  firmati  digitalmente  vanno  allegati  in  forma  cartacea  e  verranno

acquisiti successivamente, a richiesta.

Quesito n. 7

“La  sede  dell'Istituto  Comprensivo  di  San  Giovanni  in  Marignano  da  prendere  come

riferimento per il calcolo del tempo di percorrenza dall'autorimessa, qual'è?”

Risposta:

La sede in questione è quella della Scuola Primaria sita in San Giovanni in Marignano, Via

Fornace Verni n. 50, in ragione del fatto che tale plesso è quello interessato dal maggior

numero di utenti per il servizio.



Quesito n. 8

“In relazione al bando di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico – Lotto 2,

al fine di poter procedere alla formulazione della più corretta offerta economica si richiedono:

1. Le tabelle di marcia delle uscite ordinarie per ogni singola linea, con specificato:

a. percorso

b. orario di svolgimento

c. numero degli alunni trasportati

d. percorrenza chilometrica

2. Le tabelle di marcia per le uscite pomeridiane per ogni singola linea, con specificato:

a. giorno di effettuazione

b. percorso

c. orario di svolgimento

d. numero degli studenti trasportati

e. percorrenza chilometrica.”

Risposta:

Calcolando una media settimanale, giornalmente si percorrono circa 100 Km. per i percorsi

previsti su tutte le linee e per tutti e tre gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di

I° grado).

Uscite ordinarie

A. I percorsi delle uscite ordinarie e pomeridiane sono gli stessi sia all'andata che al ritorno.

B. Gli orari:

     Scuola primaria:  Ore 12,10 i pulmini (n.4) si posizionano nell'area predisposta (zona

cucina della scuola primaria) e verso le 12,20 cominciano a salire i primi bambini delle classi

I° e II° seguiti dai bambini delle altre classi fino alle ore 12,30, quanto è previsto il ritorno a

casa, finendo il giro verso le ore 13,05 per l'uscita della scuola secondaria di I° grado;

      Scuola secondaria di I° grado: Ore 13,05 davanti alla scuola secondaria di I° grado e

verso le ore 13,15 cominciano a salire i ragazzi - partenza verso le ore 13,20 fino a circa le

ore 13,45-13,50.

C. Circa 75 – 80 alunni scuola primaria, 128 alunni scuola secondaria di I° grado.

Uscite pomeridiane

A.  Dal  lunedì  al  venerdì  per  scuola  infanzia  e  primaria  –  martedì  e  giovedì  per  scuola

secondaria di I° grado

B. Medesimi percorsi del mattino al ritorno



C. Gli orari:

Scuola infanzia: Ore 15,30 fino a circa ore 16,00 (n. 8 bambini)

Scuola  primaria:  Verso  le  ore  16,00  i  pulmini  sono  davanti  al  cancello  per

posizionarsi (come per l'uscita ordinaria) – verso le ore 16,20 escono i primi bambini più

piccoli (classi I° e II°) con partenza alle ore 16,30 fino a circa le ore 17,00-17,05 (circa 70-75

bambini);

Scuola secondaria di I° grado: Ore 17,05 uscita dalla scuola secondaria di I° grado

solo nelle giornate di martedì e giovedì con n. 2 pulmini per coprire tutte e 4 le linee con la

presenza di circa n. 10 alunni e fino alle 17,30 circa;

D. n. 8 alunni scuola infanzia – n. 75 alunni circa scuola primaria  – n. 10 alunni scuola

secondaria di I° grado nei giorni di martedì e giovedì.


