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Venezia-Mestre, 17/4/2018 

 

 

SUA VE per conto del Comune di Eraclea (VE). 

Oggetto: gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico presso lE 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (lotto 1 CIG 7383106BCD) e del servizio di 

trasporto al Centro Diurno “Casa dell’Accoglienza – A.P.H.E.” (lotto 2 CIG 7383113197) di Eraclea, per 

il periodo 1/7/2018-30/6/2021. 

Risposta alla richiesta di chiarimenti n.4. 

 

Un operatore economico ha posto i seguenti quesiti a cui si risponde di seguito a ciascuno: 

 

1. Si richiede di conoscere il numero minimo dei posti da rispettare per ciascun autobus previsto per 

entrambi i lotti 

 

Risposta fornita dal Comune di Eraclea: 
nei documenti di gara non è prescritto alcun numero minimo dei posti da garantire. I mezzi 
attualmente in uso per le 7 linee del servizio di trasporto scolastico sono omologati per 48 posti, 
tuttavia, in relazione al numero dell’utenza indicato nell’allegato 1 al capitolato speciale 
d’appalto, l’operatore economico è in grado di valutare che tipo di mezzo mettere a 
disposizione. Per quanto riguarda il secondo lotto si ritiene idoneo un mezzo con almeno 25 
posti. 

 

2.  Si chiede di precisare se i veicoli devono già essere in possesso dell’impresa al momento della 

partecipazione alla procedura di gara, o se è possibile prevedere l’acquisto in caso di 

aggiudicazione. 

 

Risposta: si rimanda alla risposta fornita alla richiesta di chiarimenti n. 2 pubblicata sul sito della 

gara in oggetto in data 12/4/2018, specificando che per l’attribuzione del punteggio di cui al 

criterio n. 1 della tabella riportata all’art. 18.1 del disciplinare di gara, il concorrente dovrà 

produrre, in fase di offerta, idonea documentazione comprovante la piena disponibilità al 

momento dell’inizio del servizio di mezzi in classe ambientale Euro 6 e/o Euro 5 EEV. 

 

 

 

 

Il Dirigente SUA 

Dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


