
QUESITI 
 
Art.8 comma 1 
E’ specificato che il Responsabile dei Servizi Scolastici, in collaborazione con la ditta aggiudicataria, 
provvederà ad elaborare il piano delle ……….. 
Chiedo pertanto se gli allegato 1-2-3 corrispondano già al Piano predisposto per il corrente anno in quanto 
pare improbabile una riprogrammazione del servizio in corso d’opera. La riprogrammazione sarà 
sicuramente possibile nel prossimo anno scolastico.  
Chiedo pertanto di conoscere gli attuali orari di dettaglio del servizio con i tempi di percorrenza programmati 
e la lunghezza delle tratte.  
Nel dettaglio vorrei poi capire se basta un autobus a svolgere il servizio o se si rende necessario l’utilizzo di 
+ mezzi in contemporanea.   
Sembrerebbe che il servizio sia programmato per fare con un autobus i seguenti percorsi da lunedì a 
venerdì: 
7.30 / 7.55 6 pax per scuola secondaria di 1° grado  presso la scuola Primaria Lincoln; 
7.55 / 8.15 23 pax per scuola Primaria Lincoln 
8.25/8.55 7 pax per scuola infanzia Collodi. 
Ritorni 
15.45/16.10 scuola Collodi; 
16.20 – 16.30 unico giro per le scuole Primaria e Secondaria. 
Perché poi nell’offerta ho 185 gg per scuola Collodi, 172 per primaria e 88 per secondaria. 
Il prezzo posto a base di gara è parametrato sull’intero arco temporale di un anno e sei mesi. E’ possibile 
riparametrare i giorni previsti sull’intero arco dell’appalto considerato che non sono ammesse offerte alla pari 
, in aumento ………..? 
Art. 10 Personale e fine pag. 4 e inizio pag.5 bando 
Personale di accompagnamento. 
E’ riportato un se richiesto che non mi permettere di comprendere se lo richiedete o se non lo richiedete. La 
norma prevede l’obbligo degli accompagnatori per trasporto scuole materne. Nel vostro caso è necessario 
l’accompagnatore sempre a bordo del bus? In che numero?  
Altro dubbio riguarda le ultime righe di pagina 4 e le prime di pagina 5 del bando di gara. Si fa cenno nel 
conteggio delle ore ad un secondo accompagnatore che non capisco su che servizio debba essere inserito. 
Teoricamente le ore di servizio dovrebbero essere quelle dell’autista + accompagnatore (ma c’è il dubbio del 
vostro se richiesto) + ore a forfe del coordinamento. 
 
 
RISPOSTE 
Gli allegati 1-2-3 sono il piano di servizio delle attuali percorrenze che potrebbero essere ridefinite con il 
nuovo anno scolastico 2012-2013. 
 
Il dettaglio del servizio con gli orari è il seguente: 
 
ANDATA DA LUNEDI’ A VENERDI’ 
SCUOLA PRIMARIA LINCOLN – ORARIO ENTRATA: 8,30  
SCUOLA INFANZIA COLLODI  – ORARIO ENTRATA: 8,00/9,00  
 
ZONA  CROCETTA E CORNAGGIA 
Andata   fermata 
H. 07.55 VIA CORNAGGIA ang. Via F.lli Gracchi: 
H. 08.00 VIA MENOTTI ang. Via Casignolo 
H. 08.05 VIA PACINOTTI ang. Via De Vizzi 
H. 08.10  VIA VOLPEDO fr. Via Legnone (parch. Batti’s): 
H. 08.25 ARRIVO SCUOLA  PRIMARIA   
H. 08.40 ARRIVO SCUOLA  INFANZIA              
 
RITORNO FERMATA 
SCUOLA PRIMARIA LINCOLN – ORARIO USCITA: 16:30 
SCUOLA INFANZIA COLLODI  – ORARIO USCITA: 15:30-16.00 
ZONA  CROCETTA E CORNAGGIA 
H. 15.30  USCITA SCUOLA  DELL’INFANZIA  



H. 15.40  VIA PACINOTTI ang. Via De Vizzi 
H. 15.47  VIA VOLPEDO fr. Via Legnone (parch. Batti’s) 
H. 15.52 VIA CORNAGGIA ang. Via F.lli Gracchi 
H.  16.30 USCITA SCUOLA  PRIMARIA 
H. 16.45  PACINOTTI ang. Via De Vizzi 
H. 16.50 VIA MENOTTI ang. Via Casignolo 
H. 16.55  VIA VOLPEDO fr. Via Legnone (parch. Batti’s) 
H. 17.00 VIA CORNAGGIA ang. Via F.lli Gracchi 
 
Per le classi di scuola secondaria di 1° grado istituite presso la scuola Primaria Lincoln gli alunni 
utilizzeranno il mezzo  nei giorni  di rientro (n.2 a settimana per l’attuale anno scolastico) previsti dal 
calendario scolastico  
 
Il servizio attualmente è svolto con un mezzo. Sarà compito della ditta in sede di offerta programmare il 
servizio con il numero di mezzi da utilizzare per l’espletamento del servizio. 

 
Il periodo di riferimento è l’anno solare 2012 nelle giornate di aperture delle scuole come da calendario 
scolastico. 
 
Gli 88 giorni sono riferiti a due percorrenze di ritorno settimanali presunte degli alunni della scuola 
secondaria di I grado A. Frank e si riferiscono all’anno solare 2012. 
 
L’offerta dovrà essere fatta come indicato nell’allegato E – prezzo giornaliero – prezzo annuo. 
Sarà compito della Commissione esaminatrice parametrare l’offerta sull’intero arco temporale riferito al 
periodo del contratto. 
 
Si, è necessario almeno un accompagnatore. 
 
È facoltà della ditta, in sede di offerta valutare l’inserimento di un secondo accompagnatore. 


