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APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI  COMUNI DI GAGGIO 
MONTANO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E VERGATO  (BO) 
 
 

RISPOSTA A QUESITI 
  

  

DOMANDA 1 – Viene chiesto, in riferimento al Disciplinare di Gara a pag 7, come requisito di 
capacità economica finanziaria per il Lotto 1,  un fatturato relativo ai servizi oggetto di gara di euro 
1.405.00,00 per un triennio, mentre la base di gara per il triennio e’ di euro 702.500  
 
RISPOSTA 1 – La capacità economico - finanziaria di cui all’art. 11 punto C) lettera a) a cui 
riferirsi è l’importo triennale, cioè euro 702.500,00 nel caso del Lotto 1, euro 314.340,00 per i Lotti 
2 e 3 ed euro 1.016.840,00 nel caso di partecipazione alla gara per l’assegnazione di tutti i Lotti nr. 
1,2 e 3. Nel Disciplinare di Gara sono stati riportati, per mero errore materiale, i valori triennali 
comprensivi dell’eventuale rinnovo per i tre anni successivi. 
 

 

DOMANDA 2 – Viene chiesto in riferimento al Disciplinare di Gara a pag 22 una cauzione 
provvisoria, per il Lotto 1, di euro 28.100,00 (2% di 1.405.00,00) ma la base di gara e’ 702.500,00.  
 
RISPOSTA 2 – L’importo della cauzione provvisoria, anche secondo indicazioni dell’AVCP, deve 
essere calcolato sul valore stimato dell’appalto comprensivo di qualunque opzione o rinnovo e 
pertanto i valori della cauzioni provvisorie riportate all’art. 18.3 del Disciplinare di Gara sono da 
considerarsi corretti. 
 

  

DOMANDA 3 – Viene chiesto in riferimento alla pag. 24 del Disciplinare di Gara il versamento 
del contribuito a favore dell’AVCP di euro 140,00, per il lotto 1, ma la fascia per il lotto 1 e’ quella 
tra euro 500.000,00 e 800.00,00, essendo la base di gara 702.500,00,  quindi il versamento 
all’AVCP dovrebbe essere di euro 70,00  
 

RISPOSTA 3 – Si conferma che l’importo del contributo di gara da versare a favore dell’AVCP 
per il Lotto 1 del Comune di Gaggio Montano è di euro 70,00. 
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DOMANDA 4 – Viene chiesto, in riferimento alla pag. 8 del Disciplinare di Gara, se i requisiti 
tecnico professionali richiesti devono essere dichiarati con dichiarazione a parte (dato che non e’ 
stato allegato al bando un relativo un facsimile) o possono essere inseriti nell’istanza con gli altri 
punti dichiarati  
 
RISPOSTA 4 –  Come indicato all’art. 11 punto D) i requisiti di capacità tecnico-professionale 
devono essere dichiarati con dichiarazione a parte di cui non si è fornito facsimile, data la diversità 
di casistiche che si potrebbero verificare, e gli elenchi e la documentazione richiesta può essere 
allegata o attestata. L’istanza di gara non deve essere modificata. 
  
 
DOMANDA 5 – Viene chiesto, in riferimento alla pag. 8, se il documento richiesto al punto 6  deve 
essere allegato già in fase di gara o in successiva fase di eventuale aggiudicazione 
 
RISPOSTA 5 –  Si rimanda alla risposta 4 
 
 
DOMANDA 6 – Viene chiesto, in riferimento alla pag. 8 se il documento richiesto al punto 7 viene 
richiesta la dotazione di impianto per revisione veicoli, e’ sufficiente indicare l’officina autorizzata 
presso cui si effettuano le revisioni dei mezzi 
 
RISPOSTA 6 –  Si ritiene sufficiente e soddisfatto il requisito se viene indicato l’indirizzo ed il 
nominativo dell’officina autorizzata presso cui si effettuano le revisioni dei mezzi 
 
 

 

 IL RESPONSABILE  

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Geom. Marco Borghetti 

 

  
 


