
OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTI – GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRASPORTO 

SCOLASTICO PER LA DURATA DI TRE ANNI SCOLASTICI CUP H19I21000030004 – CIG: 9189291AD1.  

FAQ N. 1 

In riferimento alla gara di cui all’oggetto, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:  

Quesito n. 1 Gli automezzi n. 3 che dovrà impiegare l’operatore economico dovranno essere omologati 

specificamente “scuolabus” oppure potranno essere idonei anche autobus da turismo n.c.c. per 

omologazione, dimensione e ingombro?  

Quesito n.2 Analizzando la documentazione “Relazione Generale” emerge che la S.A. ha indicato nell’analisi 

dei costi l’impiego giornaliero di autista scuolabus e assistente per 1 ora totale; Un dato incompatibile per 

l’attività da svolgere, tantopiù al rapporto del chilometraggio giornaliero indicato. Essendo un rapporto 

necessario al fine di generare i costi di gara e del servizio, chiediamo di effettuare una verifica sugli importi 

indicati negli atti di gara e di comunicarci chiarimenti 

Quesito n. 3 Analizzando la documentazione “Relazione Generale” emerge che la S.A. ha indicato 

nell’analisi dei costi l’impiego orario degli autisti scuolabus di € 17,59 e assistente € 9,22. Tenendo conto 

che per l’appalto si è preso in considerazione il CCNL di settore- Autonoleggi e Autorimesse- con costo 

orario del personale autista inquadrato contrattualmente al livello C/2 di euro 19,69; Mentre per il 

personale di assistenza inquadrato contrattualmente al livello C/4 di euro 14,70. Pertanto chiediamo di 

effettuare una verifica sugli importi indicati negli atti di gara, in ordine al costo orario degli autisti e delle 

assistenti con i riferimenti del CCNL applicato, in quanto gli importi indicati non corrispondono al settore 

oggetto dell’appalto; Pertanto si chiede di comunicarci chiarimenti. 

 

Quesito n . 4 Esaminando la documentazione di gara si è evinto l’assenza della revisione prezzi obbligatoria 

negli appalti pubblici (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 c.d. “Decreto Sostegni-ter” impone l’inserimento 

obbligatorio in ogni tipologia di commessa, di meccanismi revisionali volti a tutelare l’equilibrio 

contrattuale a fronte di sopravvenute variazioni dei prezzi). Pertanto si chiede di comunicarci chiarimenti. 
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