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S.U.A. VE per conto del Comune di 

 
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPA LTO DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI SALZANO, PER GLI ANNI SCOLASTICI 201 9/2020
2022/2023-2023/2024.  CIG:7918774B05. 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 1 E RISPOSTA

Un operatore economico ha formula
 
QUESITO N.1 : Come da relazione tecnica illustrativa del Comune di Salzano riguardante le 
previsioni di iscrizioni al trasporto scolastico e il trend anagrafico dei prossimi anni in ulteriore 
riduzione la scrivente chiede se il n
utilizzare mezzi con numero di posti 55 compreso l’autista come già utilizzati dalla scrivente nel 
bando precedente e già allora con posti in esubero. Tali mezzi sono rispettanti la classe amb
da Voi richieste.  
 
RISPOSTA: Il numero dei posti  non è tassativo e si possono utilizzare mezzi con numero di posti 
inferiore a 55 come previsto all’art.5 punto 5 del Capitolato Speciale.
 
QUESITO N.2 : Chiediamo le caratteristiche del pul
chiesto dall’amministrazione comunale, il suo stazionamento per essere tempestivamente 
disponibile al servizio in caso di imprevisti (se custodito nel territorio comunale o presso la sede 
della ditta vincitri ce ovunque essa sia). 
 
RISPOSTA : Il pullman di riserva deve rispettare le caratteristiche previste per i mezzi adibiti al trasporto 
scolastico così come indicato dall’art.
numero massimo di posti 55 alunni + autista
Per quanto attiene allo stazioname
imprevisti il nuovo gestore dovrà collocare gli stessi in una idonea area di sosta, che non sia di disturbo 
alla viabilità e che sia ben localizzata e adeguata
paragrafo “Quantificazione del costo del servizio
 
QUESITO N.3 : Chiediamo se i mezzi devono comunque essere dotati di cinture di sicurezza su tutti 
i posti dei trasportati o se dovranno limitarsi a rispettare quanto previsto sulla carta di 
circolazione.  
 
Il capitolato speciale all’art.5 punto 7 prevede quanto segue: “ 
muniti dei dispositivi di sicurezza per i trasportati previsti dalla vigente normativa”. 
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S.U.A. VE per conto del Comune di SALZANO  

Venezia

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPA LTO DEL SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DI SALZANO, PER GLI ANNI SCOLASTICI 201 9/2020-2020/2021
2023/2024.  CIG:7918774B05.  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 1 E RISPOSTA  

formulato le seguenti richieste: 

Come da relazione tecnica illustrativa del Comune di Salzano riguardante le 
previsioni di iscrizioni al trasporto scolastico e il trend anagrafico dei prossimi anni in ulteriore 
riduzione la scrivente chiede se il numero dei posti è tassativo di n.55 + 1 autista o se si possono 
utilizzare mezzi con numero di posti 55 compreso l’autista come già utilizzati dalla scrivente nel 
bando precedente e già allora con posti in esubero. Tali mezzi sono rispettanti la classe amb

RISPOSTA: Il numero dei posti  non è tassativo e si possono utilizzare mezzi con numero di posti 
inferiore a 55 come previsto all’art.5 punto 5 del Capitolato Speciale. 

Chiediamo le caratteristiche del pullman di riserva (posti e classe ambientale) come 
chiesto dall’amministrazione comunale, il suo stazionamento per essere tempestivamente 
disponibile al servizio in caso di imprevisti (se custodito nel territorio comunale o presso la sede 

ce ovunque essa sia).  

man di riserva deve rispettare le caratteristiche previste per i mezzi adibiti al trasporto 
scolastico così come indicato dall’art. 5 del capitolato speciale (classe ambientale minimo euro 4 e 

alunni + autista).  
Per quanto attiene allo stazionamento dei mezzi per essere tempestivamente disponibile in caso di 
imprevisti il nuovo gestore dovrà collocare gli stessi in una idonea area di sosta, che non sia di disturbo 
alla viabilità e che sia ben localizzata e adeguata (vedi il “Progetto servizio trasporto scolastico

Quantificazione del costo del servizio”, punto 8).   

Chiediamo se i mezzi devono comunque essere dotati di cinture di sicurezza su tutti 
i posti dei trasportati o se dovranno limitarsi a rispettare quanto previsto sulla carta di 

olato speciale all’art.5 punto 7 prevede quanto segue: “ Tutti i mezzi in dotazione dovranno essere 
muniti dei dispositivi di sicurezza per i trasportati previsti dalla vigente normativa”. 

 
Il dirigente

dott. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digital
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Venezia-Mestre, 25/06/2019 

 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPA LTO DEL SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

2020/2021-2021/2022-

Come da relazione tecnica illustrativa del Comune di Salzano riguardante le 
previsioni di iscrizioni al trasporto scolastico e il trend anagrafico dei prossimi anni in ulteriore 

umero dei posti è tassativo di n.55 + 1 autista o se si possono 
utilizzare mezzi con numero di posti 55 compreso l’autista come già utilizzati dalla scrivente nel 
bando precedente e già allora con posti in esubero. Tali mezzi sono rispettanti la classe ambientale 

RISPOSTA: Il numero dei posti  non è tassativo e si possono utilizzare mezzi con numero di posti 

man di riserva (posti e classe ambientale) come 
chiesto dall’amministrazione comunale, il suo stazionamento per essere tempestivamente 
disponibile al servizio in caso di imprevisti (se custodito nel territorio comunale o presso la sede 

man di riserva deve rispettare le caratteristiche previste per i mezzi adibiti al trasporto 
5 del capitolato speciale (classe ambientale minimo euro 4 e 

nto dei mezzi per essere tempestivamente disponibile in caso di 
imprevisti il nuovo gestore dovrà collocare gli stessi in una idonea area di sosta, che non sia di disturbo 

Progetto servizio trasporto scolastico”, 

Chiediamo se i mezzi devono comunque essere dotati di cinture di sicurezza su tutti 
i posti dei trasportati o se dovranno limitarsi a rispettare quanto previsto sulla carta di 

Tutti i mezzi in dotazione dovranno essere 
muniti dei dispositivi di sicurezza per i trasportati previsti dalla vigente normativa”.  

dirigente  
. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


