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Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata

UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA

E

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E
ASSISTENZA PER GLI ALUNNI
DELLE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SANT’OMERO (TE) E
CONTESTUALE CESSIONE PARCO MEZZI SCUOLABUS DI PROPRIETA’
COMUNALE (CIG 69025883D0)

D: nel disciplinare di gara a pag. 9 punto A.2 Fatturato per l'attribuzione del punteggio si prende in
considerazione il fatturato complessivo degli ultimi tre anni scolastici?

R: In merito all'attribuzione del punteggio del punto A.2-Fatturato, si specifica che l'indicazione del fatturato
dovrà essere riportata singolarmente per ciascun anno scolastico ed il punteggio verrà assegnato sulla
totalità del fatturato dichiarato per gli ultimi tre anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
D:Visto che il servizio oggetto dell'appalto prevede il trasporto scolastico e assistenza, nel disciplinare di
gara a pag. 9 punto A.1 Quantità si chiede di presentare gli attestati rilasciati dalle Amministrazioni dove si è
svolto il servizio per il SOLO TRASPORTO SCOLASTICO, mentre nei punti A.2 E A:3 si chiede attestato per
trasporto scolastico generico, quindi quale tipo di attestato viene preso in considerazione per l'attribuzione
del punteggio anche perchè le amministrazioni rilasciano attestati generici per trasporto scolastico ( poi se è
con assistenza o no è da vedere sul capitolato o disciplinare dove viene specificato bene il servizio da
svolgere)
R: Si precisa che, vista la natura dell'appalto, sono ammessi attestati indicanti lo svolgimento del servizio
analogo al servizio oggetto dell'appalto, quindi si ritengono ammessi sia i certificati riportanti il servizio di
solo trasporto scolastico sia i certificati riportanti il servizio di trasporto ed assistenza.
D: inoltre si fa presente che avete già chiarito sul punto A.1 Quantità dove sul disciplinare si prendeva in
considerazione fino all'anno scolastico 2013/2014 mentre negli altri due punto fino all'anno scolastico
2014/2015
R: Esattamente, vedasi FAQ pubblicata il 3.01.2017
D: in riferimento al versamento di €. 4400,00 come deposito cauzionale per l'offerta acquisto scuolabus
comunali, si chiede di sapere quando verrà restituito tale importo ai non aggiudicatari
R: Il deposito cauzionale verrà restituito non appena perfezionata l'aggiudicazione definitiva.
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