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FAQ n. 1 (data della sottoscrizione digitale)  

 

OGGETTO:  chiarimenti relativi la gara APPALTO IN LOTTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI 

TRASPORTO SCOLASTICO – periodo da gennaio 2022 a luglio 2024 – lotto 1 CIG: 

8912772C1E - lotto 2 CIG: 8912782461 

 

 

Quesito n. 1  

Con riferimento alla gara in oggetto, è stato posto il quesito di seguito trascritto:  

OGGETTO TESTO MESSAGGIO 

CHIARIMENTO SU ARTICOLO 13 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

Buongiorno, 
con la seguente si richiede delucidazioni in merito all'articolo 13 del capitolato 
speciale relativamente all'impiego del personale per il solo lotto n.1. 
In attesa di cortese riscontro in merito. 
Cordiali saluti 

 

Risposta:  

Spett.le Società,   

il personale previsto per il lotto n. 1 corrisponde alla sola figura di un autista. La clausola di 

stabilità occupazionale trova applicazione nei limiti della libertà di iniziativa economica e di 

organizzazione d’impresa garantita all’imprenditore dall’art. 41 della Costituzione.    

Distinti saluti. 

 

 

Quesito n. 2  

Con riferimento alla gara in oggetto, è stato posto il quesito di seguito trascritto:  

OGGETTO TESTO MESSAGGIO 

Delucidazioni in merito al bando di 
"Affidamento in appalto dei Servizi di 
Trasporto scolastico 2022-2024" - 
Lotto 1  
 

Buongiorno, 
la seguente per alcune delucidazioni in merito alla gara del servizio di trasporto 
scolastico di cui in oggetto. 
 
Nel dettaglio avrei necessità di sapere se è previsto anche un accompagnatore 
relativamente al trasporto dedicato al lotto 1 e nel caso positivo se i costi sono già 
considerati all’interno delle voci di costo relative al personale di cui “Allegato A1 
Capitolato - corse, destinazioni, Km di massima” 
 
Inoltre, in merito all’art. 13 presente nel “Capitolato Speciale d’Appalto per la 
gestione del servizio di trasporto scolastico”, volevo chiederle delucidazioni 
relativamente all’assunzione nel proprio organico del personale già operante. 
In attesa di un Suo cortese riscontro in merito. 
 
Grazie 
Cordiali saluti 

 

Risposta:  

Spett.le Società, in relazione alle domande poste, si risponde:  
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1. La figura dell’accompagnatore non è prevista per il lotto n. 1; nell’ “All. 2 – prospetto oneri 

e calcolo della spesa”, la presenza del termine “accompagnatore” nella descrizione della 

colonna “costo del personale” è da considerarsi un refuso; l’importo è riferito alla sola 

figura dell’autista;  

2. La domanda è analoga a quella del quesito n. 1, alla cui risposta si rinvia. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento   

dott. Mario Baldo 

 
(Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi degli articoli 20 e 24 del D.Lgs n 82/2005) 
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