
 

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 Dolo. Servizio di trasporto scolastico per le scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per gli anni scolastici  2018/2019 – 2019/2020 – 

2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. CIG 7450666416. 

 

Un operatore economico ha formulato i seguenti quesiti: 
 

- dall’articolo 6 del capitolato speciale d’appalto “ fatturazione e pagamento del servizio” si desume che la 

fatturazione sarà su base chilometrica effettivamente percorsa, pertanto chiediamo se è possibile avere un 

prospetto/conteggio storico degli ultimi due anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 riportante gli effettivi 

chilometri percorsi dagli attuali gestori del servizio, ed i relativi importi fatturati e liquidati dal comune.  

  

- nell’eventualità ci fosse una differenza sostanziale dei chilometri e relativi importi fatturati negli anni 

scolastici 2016/2017 – 2017/2018 con quelli ipotizzati nel “progetto” del presente bando di gara (per 

comodità ricordiamo 48.900 totali anno scolastico 2018/2019) chiediamo quali siano le motivazioni, o 

meglio se siano inseriti eventuali aggiunte o diminuzioni di tratte o corse (ad esempio eliminazione trasporto 

alunni scuole materne) 

 

Risposta 
 

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

 

- anno scolastico 2016/2017 

Linea km percorsi Importo fatturato 

Dolo 18.338,5 €. 40.231,00 (IVA esclusa) 

Sambruson 21.508.5 €. 47.185,35 (IVA esclusa) 

Arino (linea gestita 

in economia) 

12.950,0  

 

- anno scolastico 2017/2018 

Linea km percorsi al 30 aprile 2018 Importo fatturato al 30 aprile 2018 

Dolo 14.123,5 €. 30.930,46 (IVA esclusa) 

Sambruson 12.913,5 €. 28.280,56 (IVA esclusa) 

Arino (linea gestita 

in economia) 

10.730,0  
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Si precisa inoltre che nel calcolare la percorrenza stimata di cui all’art. 1 del Capitolato:  

“… Sulla base dei percorsi presunti per l’a.s. 2018/2019, la percorrenza stimata è di circa 48.900 km annui, 

definiti senza conteggiare il percorso chilometrico necessario agli automezzi per arrivare al luogo di partenza 

richiesto e a quello di rientro, così suddivisi:  

scuole dell'infanzia, primarie e medie di Dolo     km. 19.400 

scuole dell'infanzia, primarie e medie di Sambruson    km. 16.550 

scuole dell'infanzia, primarie e medie di Arino                   km. 12.950 

                                                                                          Totale             km. 48.900” 

si è tenuto conto dell’organizzazione scolastica e del servizio prevista per l’a.s. 2018/2019. 

 

 

Venezia-Mestre, 29.05.2018 

    

               IL Dirigente S.U.A. 

dr. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


