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PROCEDURA APERTA, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, 

PRIMARIE E SECONDARIE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO - PERIODO 

DAL 01.09.2022 AL 30.06.2027 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL 

MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 
 

E’ pervenuta in data 4 maggio 2022 alla Stazione appaltante la seguente RICHIESTA DI 

CHIARIMENTI: 

 
con riferimento alla procedura di gara ed in particolare ai mezzi che verranno dichiarati in sede di gara, 
si chiede di chiarire se è concesso un tempo minimo per l'immissione in servizio di mezzi 
eventualmente dichiarati "nuovi di fabbrica", atteso che ad oggi i tempi di consegna si sono 
notevolmente allungati, anche a causa dell'evento bellico Ucraina/Russia. 
 
Si chiede di meglio specificare come verrà effettuato il calcolo delle percorrenze chilometriche, ossia se 
da un punto fisso prestabilito (tipo sede comunale) o dal deposito che l'azienda avrà a disposizione per 
il rimessaggio dei mezzi. 
 
Si chiede se in caso di diminuzione della percorrenza annua prevista, pur utilizzando lo stesso numero 
di dipendenti e lo stesso numero di mezzi, sia comunque garantita, dovendo l'O.E. formulare un piano 
economico strutturato sull'eventuale corrispettivo derivante dalla percorrenza annua e sull'utilizzo del 
numero di addetti e mezzi. 
 
Si chiede inoltre di meglio specificare la capienza dei mezzi che l'O.E. dovrà impiegare nel servizio, in 
quanto nella formulazione del piano economico si dovrà tener conto dell'influenza che la capienza avrà 
nel piano economico (ammortamenti, consumi, ecc.) 
 
Si chiede inoltre di chiarire se il servizio di assistenza scolastica, ove prevista, viene curato dall'Ente 
Appaltante o da Cooperativa Sociale. 
 
 
 
RISPOSTA 
 
 

 I mezzi che saranno dichiarati nell’offerta tecnica devono essere quelli che, in caso di affidamento 

del servizio, dovranno essere messi a disposizione all’inizio dell’anno scolastico.  

La tipologia “mezzo nuovo di fabbrica” del quale l’azienda non sia in possesso nel momento in cui 

lo dichiara nell’offerta tecnica non è contemplata e non potrà essere valutata.  

Si ricorda il punto 12 e il punto 13 dell’art. 5 “Caratteristiche dei mezzi” del Capitolato speciale di 

appalto:  

12. Per ogni mezzo, l'appaltatore, in sede di offerta, deve allegare:  

 Dichiarazione di acquisto o di disponibilità del mezzo, con descrizione dettagliata delle 

caratteristiche tecniche, delle procedure di immatricolazione, della destinazione d’uso, della 

disponibilità delle licenze e delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio.  

 

13. I mezzi utilizzati devono essere quelli indicati e valutati nell’offerta tecnica.  
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Il calcolo delle percorrenze chilometriche è fatto dall’attuale deposito del Comune.  

Potrà essere valutata la distanza dalla rimessa purchè situata nell’ambito del capoluogo, intendendo 

il territorio di Castiglione del Lago capoluogo. Qualora la rimessa sia collocata in una frazione, 

potranno essere conteggiati a carico del Comune i chilometri percorsi dal punto in cui inizia il 

territorio del capoluogo, rimanendo a carico dell’azienda la distanza tra la rimessa e il punto di 

inizio del capoluogo, come sopra definito.  

 

Per l’eventuale diminuzione della percorrenza annua prevista si rinvia all’art.3, comma 12 del 

Capitolato speciale di appalto:  

 

12. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. lgs. 50/2016, il Comune di Castiglione del Lago, 

qualora in corso di esecuzione si dovesse rendere necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, può imporre all’impresa 

aggiudicataria l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’impresa aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.  

 

 

La capienza dei mezzi.  

Nell’anno scolastico 2021/2022 il riempimento dei mezzi è stato il seguente:  

Linea 1 - 47 alunni  

Linea 2 – 37  

Linea 3 - 34  

Linea 4 – 26  

Linea 5 - 19  

Linea 6 – 24  

Linea 7 – 45  

Linea 8 – 45  

 

 

Il servizio di assistenza scolastica ha la seguente gestione:  

- Fino al 30 giugno 2023 affidamento a Cooperativa sociale dell’assistenza per la scuola di infanzia; 

successivamente nuovo affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica.  

- Da settembre 2022 a giugno 2023 affidamento a Cooperativa sociale dell’assistenza per gli alunni 

della scuola primaria e secondaria di primo grado soltanto se rimangono in vigore le attuali 

normative anticontagio da Covid-19, altrimenti non è previsto, ad oggi, il servizio di assistenza 

sugli scuolabus che si concluderebbe il 9 giugno 2022.  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Pasquina Bettolini 


