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S.U.A. VE per conto del Comune di 

 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCE

SCOLASTICO ASSISTITO DEL COMUNE DI CHIOGG

2021/2022-2022/2023-2023/2024.  CIG:7925

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 

Un operatore economico ha formula

1. Disciplinare di gara, art. 18.1, sub

Poiché non esistono sul mercato/in commercio

carburante diverso dal gasolio, si chiede se

a) il numero massimo di veicoli oggetto di tale pun

veicoli di scorta (9 mezzi su 12 totali hanno infatti capienza inferiore a 57 posti);

oppure se 

b) sono valutati solo i veicoli "ordinari" (tot.9 veicoli), ma sarà riparametrato anche 

criterio valutativo n.9 (in quanto non sarebbe raggiungibile il punteggio massimo in tale singolo 

criterio). 

 

2. Disciplinare di gara, art. 23 (pag. 28 a 30)

Nel caso di presentazione al Comune di un contratto di acquisto di automezzi (nuovi o usati

siano), si chiede qual'è il termine perentorio entro cui dovranno essere poi depositate le carte di 

circolazione dei mezzi offerti.

 

 Come riscontrato anche dalla RUP del comune di Chioggia si forniscono le seguenti risposte

1- in merito al quesito 1 “Disciplinare di gara, art. 18.1, sub

riportato alla lettera a) del quesito posto, 

dell’attribuzione del punteggio, 

l’esecuzione del servizio; il criterio di valutazione n. 9 non è soggetto a riparametrazione.

 

2- in merito al quesito 2 “Disciplinare di gara, art. 23 (pag. 28 a 30)

offerti dovranno essere dotati, 

idoneo documento autorizzativo sostitutivo

precedono l’inizio del servizio, presentare tale documentazione a
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U.A. VE per conto del Comune di CHIOGGIA 

Venezia

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO D

DEL COMUNE DI CHIOGGIA, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020

2023/2024.  CIG:79251719FE.  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 2 E RISPOSTA 

formulato i seguenti quesiti: 

Disciplinare di gara, art. 18.1, sub-criterio n.9 (pag. 22 a 30) 

Poiché non esistono sul mercato/in commercio scuolabus con capienza di 57 posti

carburante diverso dal gasolio, si chiede se 

a) il numero massimo di veicoli oggetto di tale punteggio è 9 (nove) in quanto sono valutati anche i 

veicoli di scorta (9 mezzi su 12 totali hanno infatti capienza inferiore a 57 posti);

b) sono valutati solo i veicoli "ordinari" (tot.9 veicoli), ma sarà riparametrato anche 

valutativo n.9 (in quanto non sarebbe raggiungibile il punteggio massimo in tale singolo 

. Disciplinare di gara, art. 23 (pag. 28 a 30) 

Nel caso di presentazione al Comune di un contratto di acquisto di automezzi (nuovi o usati

siano), si chiede qual'è il termine perentorio entro cui dovranno essere poi depositate le carte di 

circolazione dei mezzi offerti. 

Come riscontrato anche dalla RUP del comune di Chioggia si forniscono le seguenti risposte

 

Disciplinare di gara, art. 18.1, sub-criterio n.9 (pag. 22 a 30)

del quesito posto, ossia verranno presi in considerazione, ai fini 

dell’attribuzione del punteggio,  tutti i  veicoli alimentati a metano ordinari e di scorta offerti per 

; il criterio di valutazione n. 9 non è soggetto a riparametrazione.

Disciplinare di gara, art. 23 (pag. 28 a 30)”, si precisa che tutti gli automezzi 

essere dotati, alla data di inizio del servizio, della carta di circolazione o di altro 

idoneo documento autorizzativo sostitutivo, pertanto il soggetto aggiudicatario dovrà, nei giorni che 

precedono l’inizio del servizio, presentare tale documentazione al Comune. 

 

Il dirigente

dott. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)

 

041.2501043  
contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

Venezia-Mestre, 25/7/2019 

 

PALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

LASTICI 2019/2020-2020/2021-

con capienza di 57 posti alimentati con 

teggio è 9 (nove) in quanto sono valutati anche i 

veicoli di scorta (9 mezzi su 12 totali hanno infatti capienza inferiore a 57 posti); 

b) sono valutati solo i veicoli "ordinari" (tot.9 veicoli), ma sarà riparametrato anche il sub-

valutativo n.9 (in quanto non sarebbe raggiungibile il punteggio massimo in tale singolo 

Nel caso di presentazione al Comune di un contratto di acquisto di automezzi (nuovi o usati che 

siano), si chiede qual'è il termine perentorio entro cui dovranno essere poi depositate le carte di 

Come riscontrato anche dalla RUP del comune di Chioggia si forniscono le seguenti risposte: 

criterio n.9 (pag. 22 a 30)”, vale quanto 

verranno presi in considerazione, ai fini 

ordinari e di scorta offerti per 

; il criterio di valutazione n. 9 non è soggetto a riparametrazione. 

si precisa che tutti gli automezzi 

, della carta di circolazione o di altro 

, pertanto il soggetto aggiudicatario dovrà, nei giorni che 

dirigente  

. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


