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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI MALTIGNANO (AP) 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento del: 
“SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCUOLABUS 
2019/2022” - CIG: 76522146C1 

  
Quesito n. 1 
La presente per richiede i seguenti chiarimenti relativamente alla procedura di cui all’oggetto: 
1) si richiedono chiarimenti in merito agli orari di lavoro degli autisti e degli assistenti, in modo da poter verificare 
la congruità della spesa relativa al costo per la manodopera indicato nel bando, pari ad €. 144.360,00 in riferimento 
al CCNL applicato;  
2) il bando non specifica se siano previsti servizi nei mesi estivi (trasporto alle colonie marine, terme, etc…), se ne 
chiede la conferma; 
3) si richiede altresì se sia obbligatorio il deposito e se lo stesso debba essere obbligatoriamente un locale al chiuso. 
 
Risposta al quesito n. 1 
Dietro riscontro del RUP del Comune Committente, Geom. Alfiero Spurio, si riscontra al quesito nei termini che 
seguono: 
1) Il servizio dovrà essere espletato secondo quanto previsto all’art 2 del CSA. In particolare si riporta quanto 
previsto al  c.6 del medesimo articolo : “omissis……………..L’orario di svolgimento del servizio sarà parimenti 
condizionato dall’orario scolastico, comprensivo dei rientri, tenendo presente che gli orari e le modalità 
d’espletamento del servizio potranno subire variazioni, secondo le esigenze scolastiche o dell’Amministrazione a 
causa di particolari situazioni stagionali, senza che ciò comporti variazioni del corrispettivo dovuto alla ditta 
appaltatrice che pertanto dovrà adeguarsi alle eventuali variazioni che dovessero verificarsi nel corso dell’anno 
scolastico”. Il monte all’interno del QTE è di 1480 ore/annue.  Indicativamente gli orari d’ingresso alle sedi 
scolastiche sono i seguenti: 
Ingresso: 
– Ore 8:00 scuola elementare 
– Ore 8:30 scuola media 
– Ore 9:00 scuola materna  
Uscita: 
– Ore 12,40 scuola elementare 
– Ore 13,30 scuola media 
– Ore 16,00 scuola materna  
 
Il servizio deve essere espletato facendo sì che l’arrivo degli alunni ai plessi scolastici avvenga almeno 5 minuti 
prima dell’inizio delle lezioni ed all’orario di uscita dai plessi, i mezzi dovranno essere già presenti in loco. Si 
precisa che in base a quanto comunicato dalla ditta attualmente affidataria del servizio mediamente il tempo 
occorrente alla ditta per completare il tragitto di ciascun plesso è di circa 75 minuti"; 
2) Il servizio verrà espletato fino alla data di chiusura delle attività didattiche di tutti i plessi (30 giugno); 
3) In adempimento a quanto previsto dall’art 4 c.6 del CSA: “La ditta aggiudicataria del servizio dovrà 
garantire la disponibilità di un deposito scuolabus/pullman a una distanza tale da garantire la sostituzione di un 
mezzo nell’arco di un tempo massimo di 15 minuti”. Non è necessario che il deposito sia in un locale chiuso. 
 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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