gara trasporto scolastico periodo gennaio 2012-giugno 2013
N.1 DOMANDA
Nel modello di domanda di partecipazione successivamente al punto n.8 si passa al punto
n.12, saltando i punti dal 9 all’11, il modello A è incompleto?
RISPOSTA
Il modello è completo in quanto la numerazione inesatta è frutto di mero errore materiale.
N.2 DOMANDA
Nel modello E di offerta economica c’è il riferimento ai giorni di servizio presunto; qual è il
periodo di riferimento? L’anno scolastico o il periodo dell’appalto (01/01/201230/06/2013)?
RISPOSTA
Il periodo di riferimento è l’ anno solare (2012) nelle giornate di apertura delle scuole come
da calendario scolastico.
N.3 DOMANDA
L’art.2 del capitolato indica due percorrenze per la scuola primaria Lincoln (da Ribecco
Cornaggia e da Crocetta), mentre nel modello E viene citata una sola percorrenza, come
mai?
RISPOSTA
La percorrenza è una come indicato nell’allegato E e precisamente “zona
Cornaggia/Robecco”.
L’art. 2 del Capitolato contiene un refuso. Il testo corretto è il seguente:
ARTICOLO 2 - TRASPORTI SCOLASTICI GIORNALIERI

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni che frequentano le seguenti
Scuole cittadine, dalle fermate prestabilite alla scuola e viceversa,
conformemente nei giorni di calendario scolastico e degli orari fissati dalle
istituzioni scolastiche in accordo con il Responsabile dei Servizi scolastici del
Comune di Cinisello Balsamo comunicati puntualmente alla ditta
aggiudicataria:
• Scuola dell’Infanzia Collodi - Via Saint Denis, 6;
• Scuola Primaria Lincoln - Via S. Antonio, 57 (una percorrenza da zona
Cornaggia/Robecco);
• Scuola Secondaria di 1° grado –Anna Frank- c/o Scuo la Primaria Lincoln;
• Trasporto per palestra A/R - Scuola primaria Parco dei Fiori – Scuola
primaria Parini.
Si allega, quale parte integrante del presente capitolato, il prospetto delle
percorrenze, gli indirizzi delle Scuole presso le quali effettuare i servizi, il
numero presunto di utenti, gli orari e i giorni richiesti per effettuare ciascun tipo
di servizio (allegati 1-2-3).
N.4 DOMANDA
Perché nell’allegato E vengono indicati 88 giorni di servizio per trasporto scuola Frank se il
luogo di destinazione è quello della scuola Lincoln? A cosa si riferiscono gli 88 giorni?
RISPOSTA

Presso la scuola primaria Lincoln sono attive le sezioni distaccate della scuola secondaria di
I grado A. Frank.
Gli 88 giorni sono riferiti a 2 percorrenze settimanali presunte degli alunni della scuola
secondaria di I grado Frank e si riferiscono all’anno solare 2012

