
Procedura aperta per l’appalto di noleggio automezzi da rimessa con conducente per 
servizio di trasposto scolastico. 
 
Quesito 1 
A p. 4 del Bando di gara, al punto b) Requisiti di ordine speciale, Capacità tecnica e professionale, 
viene richiesto al partecipante di dichiarare l’elenco dei principali servizi di trasporto scolastico 
effettuati nel triennio 2010-2011-2012. Poiché tutte le certificazioni fornite dagli Enti pubblici per i 
quali la scrivente effettua tale tipologia di servizio riportano i fatturati divisi per anno scolastico, è 
possibile indicare i servizi con riferimento agli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 
anziché agli anni solari? 
 
Risposta 1 
Il riferimento sono gli anni solari 2010-2011-2012. 
 
 
Quesito 2 
A pag. 3 del Disciplinare di gara, con riferimento alla garanzia provvisoria, viene riportato che 
“l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del fideiussore a rilasciare la 
garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario…”. 
Tale impegno può essere contenuto nel medesimo documento della garanzia provvisoria o deve 
essere prodotto un documento a parte? 
 
Risposta 2 
L’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario può essere contenuto nella garanzia provvisoria oppure in documento a se stante. 
 
 
Quesito 3 
È corretto ritenere che non viene richiesto alcun pagamento del contributo AVCP? Né il bando di 
gara né il disciplinare lo menzionano tra la documentazione da presentare. 
 
Risposta 3 
Sì, è corretto. 
 
 
Quesito 4 
L’art. 14 – Subappalto – del Capitolato di appalto, indica che “per ogni lotto a gara sono 
subappaltabili tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato in misura non superiore al 30% 
dell’importo di aggiudicazione”.  
Trattandosi di lotti che prevedono l’impiego di un solo mezzo, come è possibile quantificare il 30% 
del servizio? 
La scrivente impresa intende partecipare a più lotti, è corretto intendere il 30% della somma degli 
importi di tutti i lotti ai quali si vuole partecipare? 
 
Risposta 4 
Il 30% va quantificato in base all’importo di aggiudicazione di ogni singolo lotto. Non è corretto 
intendere il 30% della somma degli importi di aggiudicazione di più lotti. 
 
 
 


