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D) Una dita, con riguardo al Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 3 – Defnizione del Piano dei Trasport Scolastci ed in partcolare al punto 3) Carateristcie mezzi per programmazione di attiti curricolari ed uscite
didatcie, ciiede se, nel notero delle tre-quatro persone adulte cie detono obbligatoriamente poter essere caricate sui mezzi utlizzat per le attiti curricolari e per le uscite didatcie si intenda ricompreso ancie il
conducente, consentendo pertanto l’efetuazione dei suddet sertizi tramite scuolabus con n. due post ac compagnatori adult pii n. un posto conducente.
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
NEI COMUNI DI CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO – ANNO SCOLASTICO 2018/2019
CON EVENTUALE RIPETIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 LETT.
SSS) E ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - CHIARIMENTO N. 2

R) Si conferma la possibiliti di utlizzo per le attiti curricolari e per le uscite didatcie tramite scuolabus
con due post accompagnatori adult pii un posto conducente.
Si precisa, altresì, cie per le specifcie condizioni organizzatte e gestonali, la condizione predeta non è
consentta unicamente per il Loto 3 – Comune di Rubiera CIG: 7452832F83, il quale mantene le carateristcie dei mezzi per come specifcamente pretist all'art.13 del Capitolato speciale d'appalto.
Si specifca infne cie, esclusitamente per il Loto 3 – Comune di Rubiera CIG: 7452832F83, la riciiesta di un
mezzo con capienza tre accompagnatori pii il conducente è esclusitamente tincolata ad un mezzo solo e
all’organizzazione delle uscite didatcie e non al trasporto di linea, per il quale si riciiedono almeno due po st accompagnatori adult pii un posto conducente.
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