
RISPOSTA a chiarimenti relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico ed assistenza alunni per conto del Comune di Formia-  CIG 7125754638 

 

 

QUESITO n. 1 –Nel  Capitolato speciale di appalto si prescrive l’obbligo per l’operatore economico di assumere tutto 

il personale attualmente operante nel servizio di trasporto scolastico. Mancando l’indicazione del 

numero di unità di personale impiegate  dall’impresa uscente , si chiede ove possibile di dettagliare il 

personale in parola 

RISPOSTAn.1 : Relativamente al numero di unità di personale impiegate  si elenca l’entità del personale dedicato 

all’appalto nel corso dell’ultimo anno scolastico  2016-2017 presso il comune di Formia come 

comunicato dalla società che ha in precedenza gestito il servizio: 

• Autisti n.10 
• Assistenti scuolabus n. 10 

• Tecnico manutentore n.1 

• Impiegato amministrativo n.1 

QUESITO n. 2 –Modalità di presentazione del  DGUE. 

RISPOSTAn. 2  Il DGUE si sintetizza in un’autodichiarazione dell’impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle 

proprie capacità e sulla propria idoneità a partecipare ad una procedura di appalto pubblico.  

Pertanto, esso deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa 

integralmente  compilato e sottoscritto dall’operatore economico. 

 

QUESITO n. 3 – Nel modello di offerta economica pubblicato dalla Stazione appaltante (All.F) si chiede di precisare sia 

i costi della mano d’opera che i costi aziendali  per la sicurezza tuttavia non è indicato il periodo a 

cui debba fare riferimento la dichiarazione ., ossia l’anno solare o l’intero periodo di durata 

dell’appalto . Quale è il periodo di riferimento di detta dichiarazione? 

RISPOSTAn. 3- I costi aziendali previsti dall’art.95 co.  Del d.lgs 50/2016 e s.m. ed i. hanno la natura di costi specifici 

aziendali, riferibili allo specifico appalto, e pertanto vanno calcolati con riferimento all’intera durata 

del rapporto contrattuale con l’ Ente Committente. 

 

QUESITO n. 4 – Si chiede se il PASSOE debba essere inserito in copia all’interno della busta contenente la 

documentazione amministrativa oppure se una copia dello stesso vada apposta anche all’esterno del 

plico, come sembrerebbe indicare l’art.10 , co.2 del Disciplinare di Gara. 

 

RISPOSTAn.4- Si prega, a riguardo,  di attenersi a quanto disposto dal’art. 10 del  Disciplinare di Gara, secondo il 

quale “ Il Passoe, dove presente, dovrà essere riportato all’esterno del plico contenente le tre buste, 

insieme all’intestazione del mittente”. 



QUESITO n. 5 –A causa della discrasia riscontrata tra il modello allegato A  ed il Disciplinare di gara al punto 

“Requisiti di capacità economico-finanziaria” si chiede se tutte le imprese partecipanti debbono 

allegare le due dichiarazioni bancarie o soltanto quelle che quelle costituite da meno di tre anni 

RISPOSTAn.5 : Le dichiarazioni bancarie debbono essere presentate solo dalle  società costituite da meno di tre anni, 

come richiesto dal’art.8 del  Disciplinare di gara al punto rubricato requisiti di capacità economico –

finanziaria:” In caso di costituzione o inizio dell’attività da meno di tre anni, il partecipante può 

provare la propria capacità economica e finanziaria tramite dichiarazione di almeno due istituti 

bancari attestanti la solidità economica dell’impresa.” 

QUESITO n. 6–Con riferimento al punto 14 del modello Allegato A in cui si chiede una dichiarazione “concernente il 

fatturato globale di impresa realizzato esclusivamente per il servizio di trasporto scolastico effettuato 

nl regime di convenzione  con Enti Pubblici negli ultimi tre esercizi per un importo pari o superiore 

a € 900.000,00 i …” detta dichiarazione sembra essere in contraddizione con quanto previsto dal 

Disciplinare  di gara alla voce “Requisiti di capacità economico finanziaria” nonché con il modello C 

che invece richiedono un fatturato generico e non specifico 

RISPOSTA n. 6 La dichiarazione relativa al fatturato deve essere resa in conformità con quanto previsto dal  

Disciplinare di gara, ossia l’impresa deve ” … possedere un’adeguata solidità patrimoniale 

comprovata da un fatturato negli ultimi tre esercizi (2014 – 2015 – 2016) non inferiore ad € 

900.000,00 (novecentonovantamila/00 )  Iva esclusa.” 

QUESITO n. 7 – Nel modello Allegato A , dopo la frase “sarà resa dichiarazione per i seguenti ulteriori requisiti 

segue un elenco di dichiarazioni a 11) a 29). Si chiede se per i predetti punti è richiesta una 

dichiarazione separata e distinta, oppure se questa dichiarazione separata  debba essere resa  solo dai 

punti 11) a 15) come sembrerebbe confermare il modello C allegato al bando. 

RISPOSTAn. 7- I Il concorrente è tenuto a rendere tutte le dichiarazione che vengono richieste dalla documentazione 

di gara, potendo scegliere di servirsi, per a tale scopo,  della modulistica predisposta,  oppure 

decidendo di rendere piu’ dichiarazioni separate e distinte. 
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