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OGGETTO:  S.U.A. per conto del Comune di Vigonovo. Servizio di trasporto scolastico per gli anni 
scolastici  2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. CIG 7446157B22.  

 

 

Un operatore economico ha formulato i seguenti quesiti:  
 

1. Se un operatore in sede di gara presentasse mezzi con misure differenti (circa 50 cm di più in lunghezza e 
qualche cm in larghezza) potrebbe essere motivo di esclusione e di eventuale ricorso da parte di altra ditta 
concorrente?  
 

2. In nessun altro documento si fa riferimento ai mezzi adibiti per il trasporto disabili, nemmeno 
nell'allegato "B Scheda Offerta Tecnica". 

In che modalità devono essere presentati questi mezzi oppure in sede di gara non c'è l'obbligo della 
presentazione, ma solo nel caso in cui, in corso di servizio, si presentasse la necessità di inserire un 
ulteriore mezzo predisposto al trasporto disabili? 

Se in sede di gara non viene indicata la disponibilità di mezzi omologati a trasporto disabili potrebbe 
essere motivo di esclusione e/o ricorso? 

 

RISPOSTA: 

Su comunicazione del Rup del Comune di Vigonovo si riscontrano i quesiti sopra esposti come segue 

1. Le misure dei mezzi indicate nella relazione tecnico illustrativa del progetto, sono fornite a titolo 
indicativo per le ditte concorrenti. Quello che è richiesto è che i mezzi abbiano dimensioni tali da poter 
effettuare agevolmente e senza ritardi i percorsi descritti nel Piano di trasporto scolastico. Pertanto si 
ritiene che la presentazione in gara di mezzi aventi dimensione superiore a quelle indicate per l'a.s. 
2017/18 non possa essere motivo di esclusione. 

 
2. Nel capitolato si richiede la disponibilità di mezzi omologati per il trasporto di disabili per far fronte 

all'evenienza di un trasporto per disabili. Partecipando alla gara la ditta si obbliga contrattualmente ad 
avere la disponibilità di tale mezzo, qualora il Comune ne facesse richiesta, e di fornirne il servizio al 
medesimo costo chilometrico offerto per i mezzi ordinari. 

     Si ritiene pertanto che in sede di gara non sia necessario presentare documentazione relativa a detti mezzi. 
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