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Venezia-Mestre, 17/4/2018 

 

 

SUA VE per conto del Comune di Eraclea (VE). 

Oggetto: gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico presso lE 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (lotto 1 CIG 7383106BCD) e del servizio di 

trasporto al Centro Diurno “Casa dell’Accoglienza – A.P.H.E.” (lotto 2 CIG 7383113197) di Eraclea, per 

il periodo 1/7/2018-30/6/2021. 

Risposta alla richiesta di chiarimenti n.3. 

 

Un operatore economico ha posto i seguenti quesiti a cui si risponde di seguito a ciascuno: 

 

1. “Capitolato: si chiede se possibile di indicare gli attuali orari di ingresso (ed eventuali tolleranze 

concesse) dei plessi interessati dal servizio; 

 

Risposta: dati forniti dal Comune di Eraclea  
 

Tipologia scuola Nome 
Orario di ingresso 

a.s. 2017/2018 

Orario inizio 
lezioni a.s. 
2017/2018 

Giorni di rientro a 
seconda delle classi 

a.s. 2017/2018 

Scuola Materna Arcobaleno 8.00/9.00 9.00 dal lunedì al venerdì 

Scuola Materna 
Monsignor 

Ghezzo 
8.00/9.00 9.00 dal lunedì al venerdì 

Scuola Materna Girotondo 8.00/9.00 9.00 dal lunedì al venerdì 

Scuola Materna A.Spisani 8.00/9.00 9.00 dal lunedì al venerdì 

Scuola Materna M.Ausiliatrice* 8.00/9.00 9.00 dal lunedì al venerdì 

Scuola 
Elementare 

E.De Amicis 
 

8.00 8.20 
Martedì 
Giovedì 

Scuola 
Elementare 

Fabio Filzi 8.00 8.30 
lunedì 

mercoledì - 

Scuola 
Elementare 

G. Marconi 8.00 8.30 lunedì -  mercoledì 

Scuola 
Elementare 

G. Ancillotto 8.00 8.30 dal lunedì al venerdì 

Scuola Media 
 

L. Da Vinci 7.55 8.00 dal lunedì al venerdì 

 

*si precisa, diversamente da quanto riportato nella precedente risposta alla richiesta di chiarimenti 

n. 1, che le scuole materne di Eraclea sono in numero di 5 anziché di 4. Sarebbe stata omessa la 

scuola materna “M. Ausiliatrice” della Frazione ponte Crepaldo, che presenta i seguenti dati: 
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Tipologia scuola Nome  Ubicazione Rientri 
settimanali 
per classe 

Giorni di rientro a 
seconda delle 
classi 

Scuola Materna M.Ausiliatrice Frazione Ponte 
Crepaldo – via Valle 
Sette Casoni n.2 

5 dal lunedì al 
venerdì 

 

 

2. Capitolato, ALLEGATO 1 - PERCORSI: si chiede cortesemente di indicare la percorrenza 

chilometrica di ciascuna linea con riferimento all’attuale anno scolastico 2017/2018 

Linea 
Km/anno 

2017-2018 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

TOTALE: 203.046 

 
Risposta fornita dal Comune di Eraclea: per ciascuna delle 7 linee si prevede un numero annuale 
di Kilometri pari a "circa" 29.000. 

 

3. Risposta ai quesiti n.2: alla luce del chiarimento fornito, si chiede quindi conferma che 

l’operatore economico aggiudicatario deve fornire le copie delle carte di circolazione dei mezzi 

offerti entro il giorno 01/07/2018. 

 

Risposta fornita dal Comune di Eraclea: l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire le 

copie delle carte di circolazione dei mezzi offerti entro il giorno 01/07/2018 con riferimento al 

servizio del LOTTO 2 ed entro il 01/09/2018 con riferimento al servizio del LOTTO 1. 

 

 

 

 

Il Dirigente SUA 

Dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


