
Servizio di trasporto scolastico assistito degli alunni diversamente abili residenti/domiciliati in provincia di Brindisi 
frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado di competenza della Provincia di Brindisi. Anno solare 2017 
CIG: 6885791E7A – Risposta a quesiti 
 
QUESITO N. 1 
Vorrete confermare che è possibile anche la consegna a mano della gara entro i termini di 
scadenza prescritti delle ore 12,00 del 10/01/2017 
 
RISPOSTA 
No 
 
QUESITO 2  
All. sub 2 al Capitolato: Piano degli interventi. Vorrete rendere disponibile il suddetto allegato che 
viene citato tra gli atti di gara, ma non è stato pubblicato né reso disponibile 
 
RISPOSTA 
Gli allegati al Capitolato sono stati pubblicati in data odierna 
 
QUESITO 3 
L’art. 2.4 del Disciplinare di Gara prevede che l’aggiudicatario dovrà garantire la conservazione dei 
livelli occupazionali al fine di preservare il personale già in servizio: 
Griglia dei punteggi tecnici – Criterio 1.2 Numero e tipologia delle figure professionali con 
esperienza da impiegare nel servizio: punti 3 
Vorrete confermare in maniera chiara e inequivocabile che l’azienda affidataria non ha l’obbligo 
di assumere il personale uscente, poiché nel rispetto dei principi giurisprudenziali in materia, la 
clausola sociale, pur prevista, va contemperata con le libere scelte organizzative che competono 
all’impresa. Tanto più che la griglia dei punteggi tecnici prevede un criterio premiante per la 
tipologia delle figure professionali con esperienza impiegate sui servizi, dovendosi intendere che 
otterrà maggior punteggio il concorrente in grado di proporre personale in possesso di miglior 
curriculum professionale.  
 
 RISPOSTA 
Il punto 2.4 del Disciplinare di gara prevede un obbligo a carico dell’impresa contraente, mentre il 
punto 4.1.1 del medesimo Disciplinare si riferisce ad una fase propedeutica all’aggiudicazione, del 
tutto diversa da quest’ultima. 
Appare il caso di evidenziare che i principi giurisprudenziali connessi alla clausola sociale mirano 
ad armonizzare l’obbligo di assorbimento del personale assunto dalla ditta uscente con la libera 
concorrenza; quest’ultimo aspetto appare rilevante per le ditte concorrenti diverse dalla ditta 
uscente, alle quali bisogna rendere noti i dati riferiti al personale da assorbire. 
Quanto sopra per confermare la volontà, espressa nel disciplinare, della Provincia di salvaguardare i 
livelli occupazionali  delle professionalità, fermo restando che le imprese, nella loro autonomia 
organizzativa, potranno proporre un assetto organizzativo  rispondente a maggiore efficienza e/o 
economicità, da valutare in sede di esame tecnico dell’offerta. 
 
QUESITO 4 
Criterio 3) Automezzi nella disponibilità del concorrente (…) di cui il concorrente abbia la proprietà 
o il possesso; Criterio 3.1) caratteristiche dell’automezzo da utilizzare nello svolgimento del 
servizio (…) e Criterio 3.2) caratteristiche dei mezzi sostitutivi 
Vorrete confermare che il punteggio sarà attribuito al concorrente che abbia la disponibilità a 
titolo di proprietà o il possesso del parco automezzi (sia relativamente ai mezzi da adibire ai servizi 
sia relativamente ai mezzi sostitutivi) già al momento della scadenza della gara. 
 



 
RISPOSTA 
Si riporta testualmente quanto citato all’Art. 5 del C.S.A., VI capoverso 

 
 
QUESITO 5 
Poiché può succedere che un paese abbia solo due o tre utenti disabili ed è pertanto antieconomico 
adibire al servizio un mezzo con autista ed assistente, Vorrete confermare che la ditta 
aggiudicataria potrà garantire il servizio di trasporto mediante mezzo pubblico di linea, 
garantendo la presenza dell’assistente per l’accompagnamento del disabile. 
 
RISPOSTA 
Questa modalità di erogazione alternativa del servizio, in linea di principio, non può escludersi se 
rispondente ad una migliore soddisfazione del bisogno dell’utente e se più economico per l’Ente. 
 
QUESITO 6 
Criterio 1.5) Certificazione di qualità n. 6 punti, di cui n. 2 punti per la certificazione ISO 
9001:2008, n. 1 punto per la certificazione 14001:2008 e n. 1 punto per altre certificazioni UNI EN 
ISO 
Vorrete confermare che il presente criterio va letto come segue 
n. 2 punti per la certificazione ISO 9001:2008 
n. 2 punti per la certificazione 14001:2008 
n. 1 punto per ciascuna ulteriore certificazione 
 
RISPOSTA 
Si cita testualmente quanto riportato al  punto 4.1.1, Criterio 1-5: 
-  Sistema di qualità UNI EN ISO 9001: 2008 e/o 2015 (PUNTI 2) 
-  Sistema di qualità UNI EN ISO 14001: 2008 e/o 2015 (PUNTI 1) 
-   Altre certific. UNI EN ISO (PUNTI 1) 
per un massimo di punti 6 
 
QUESITO 7 
1) Vorrete confermare che il sopralluogo non è obbligatorio. 
2) Vorrete confermare la gara deve essere elaborata e consegnata in maniera cartacea e che non 

deve essere imputata a sistema come invece previsto al punto 9.4.3 c) del disciplinare di gara in 
maniera isolata e non coerente con il restante incartamento di gara 

 
RISPOSTA 
1) Non è obbligatorio il sopralluogo 
2) Si, la gara deve essere elaborata e consegnata in maniera cartacea; trattasi di mero refuso quanto 

previsto al punto citato, da non tenere in alcuna considerazione 
 
QUESITO 8 
Disciplinare di gara: griglia dei punteggi Criterio 3) Automezzi nella disponibilità del concorrente 
(…) di cui il concorrente abbia la proprietà o il possesso per tutta la durata del servizio: 
Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5 “L’appltatore dovrà garantire la disponibilità del parco 
automezzi (…) entro la data fissata per la firma del contratto 



Vorrete confermare che il concorrente dovrà avere la disponibilità del parco automezzi (a titolo di 
proprietà o in possesso) con le caratteristiche indicate in offerta ( criterio 3.1) non al momento 
della scadenza della gara, ma entro la data fissata per la firma del contratto. 
 
RISPOSTA 
Si, vd risposta al Quesito 4. 
 
QUESITO 9 
Per quel che riguarda i mezzi sostitutivi, Vorrete confermare che il concorrente dovrà  offrire 
almeno n. 7 mezzi in sostituzione dei mezzi ordinariamente impiegati. 
 
RISPOSTA 
Non sussiste richiesta di un numero minimo dei mezzi sostitutivi 
L’elemento “mezzi sostitutivi” è uno dei parametri di valutazione in sede di esame dell’offerta 
tecnica. 


