
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A) 

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043 

Via Forte Marghera n. 191 – 30173 - Venezia – Mestre 

 

OGGETTO: S.U.A. per conto del Comune di Mirano.  Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle 

scuole primarie e secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2018/2019. CIG 74803514EC 

 

Un operatore economico ha formulato i seguenti quesiti: 
 

1. Nel Disciplinare di gara all’art.18.1, Criterio B1, Criteri di Valutazione dell’Offerta Tecnica è indicato 

“..Personale con formazione specifica sul primo soccorso a partire dall’anno 2008”. 

Si chiede se vengono considerati tutti i corsi di primo soccorso, inclusi quelli obbligatori per legge o 

solamente quelli aggiuntivi rispetto all’obbligo di legge. 

 

2. Disciplinare di gara art. 24 Clausola Sociale. 

Si chiede di poter conoscere numero e tipologia delle figure professionali, l’anzianità, il tipo di contratto 

ed il costo del personale impiegato nel servizio che dovrà eventualmente essere assorbito. 

 

3. Nel Capitolato d’appalto all’art. 9 Tipologia dei Veicoli è riportato che “almeno uno dei tre mezzi in 

servizio dovrà essere omologato per il trasporto di almeno 2 (due) accompagnatori adulti ….”. 

Nell’allegato 2 i mezzi in servizio descritti sono quattro. Si chiede quali delle due interpretazioni è da 

ritenersi corretta. 

 

 

Risposta 
 

Su comunicazione del Rup del Comune di Mirano si riscontrano i quesiti sopra esposti come segue 

 

 
1. Si intendono tutti i corsi di primo soccorso aggiuntivi rispetto all’obbligo di legge. 

 

2. Personale attualmente impiegato nel Servizio di trasporto scolastico N. 4 autisti come di seguito 

specificato: 

 

Autista Contratto applicato Ore settimanali Livello Tempo 

 

01 AUTORIMESSE ANIASA 20 C2 TEMPO INDETERMINATO 
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02 AUTORIMESSE ANIASA 33 C2 TEMPO INDETERMINATO 

03 AUTORIMESSE ANIASA 20 C2 TEMPO INDETERMINATO 

04 AUTORIMESSE ANIASA 15 C2 TEMPO INDETERMINATO 

 

 

 

3. L’interpretazione corretta è di n. 4 mezzi: trattasi di mero errore di digitazione. 

 

 

Venezia-Mestre, 19.06.2018 

    

               IL Dirigente S.U.A. 

dr. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


