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QUESTITO N. 1  
Si legge a pag. 09 del bando di gara �La Commissione giudicatrice. riunita in seduta pubblica, 
verificherà il contenuto della documentazione amministrativa richiesta nel bando di gara e 
prodotta dalle ditte concorrenti prima di procedere all�apertura delle buste contenenti le offerte 
presentate, verrà richiesto, ai sensi deIl�art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 ad un numero di offerenti, 
scelti con sorteggio pubblico non inferiore al 10%, arrotondato all�unità superiore, delle offerte 
ammesse, di comprova, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima inviata a mezzo tele 
fax, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti al punto 14, lettera 
C), presentando la relativa documentazione che verrà specificata dalla stazione appaltante nella 
richiesta suddetta�  
- DOMANDA: 
Premesso che I�art. 48 del D.Lgs 163/06 (ex art. 10 legge n. 109/94) recita espressamente:  
�Le stazioni appaltanti in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione  per 
eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all�articolo 7 comma 10, ovvero attraverso il 
sito del Ministero delle infrasfrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per 
i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all�articolo 42, comma 
1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale del contratti pubblici 
di cui all�articolo 62-bis del codice dell�amministrazione digitale, di cui al  decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82�.  
Quali sono i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti al punto 14, 
lettera C, da dimostrare in caso di sorteggio e/o aggiudicatario si chiede di specificarli tutti 
espressamente.  
 
-RISPOSTA: 
Per effetto del D.L. 5/12 convertito con modificazioni nella Legge n. 35/2012 che ha introdotto  al D. 
Lgs 163/2006 l�art. 6 bis, la nuova Banca dati nazionale entrerà a regime dall�01.01.2013 e solo da 
tale data tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate 
dal Codice dei Contratti sarà acquisita esclusivamente presso la nuova Banca dati nazionale. 
Pertanto fino a tale data le stazioni appaltati dovranno verificare il possesso dei requisiti secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, prima di procedere all�apertura delle buste 
contenenti  le offerte presentate, verrà richiesto ai sensi dell�art. 48 del D. Lgs. 163/2006, ad un 
numero di offerenti, scelti con sorteggio pubblico, non inferiore al 10%, arrotondato all�unità 
superiore delle offerte ammesse, di comprovare, entro 10 gg. dalla data della richiesta medesima 
inviata a mezzo telefax il possesso del requisito di cui all�art. 14 lettera c) del bando di gara, 
presentando la relativa documentazione rilasciata dai committenti pubblici o privati dei servizi con 
attestazione di buon esito, con indicazione per ciascun anno scolastico 2008/2009 � 2009/2010 � 
2010/2011 dei seguenti dati:  

- n. degli allunni iscritti ai servizi; 
- date di effettuazione dei servizi; 
- committenti pubblici o privati dei servizi. 

Si precisa che il numero complessivo triennale degli alunni iscritti ai servizi indicati dal concorrente 
riferito agli anni scolastici suddetti non dovrà essere inferiore a 400. 
 
 
 
QUESITO N. 2  
-DOMANDA: 
Al fine di individuare il veicolo più idoneo a tutti i servizi previsti da capitolato si chiede di indicarci il 
numero dei posti di quello utilizzato nell�ultimo triennio per gli anni scolastici 2009/2010 - 201/2011-
2011/2012 dalla Ditta M.B.M. srl di Novedrate.  
 
- RISPOSTA 
Il servizio nel precedente triennio è stato garantito con l�utilizzo di n. 1 automezzo di posti 54. 
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QUESITO N. 3  
Vista la Gara identificabile con il N° di CIG: 0334.5027C6 bandita dal comune di Novedrate nel 
2009 con base d�asta pari a � 153.000,00 oltre iva ove era prevista solo il servizio di trasporto 
scolastico con solo la figura dell�autista e senza accompagnatore ed il cui costo della materia 
prima riferita al gasolio era di circa �/L 1,10 nel confrontarla con li nuovo bando di gara riportante il 
N° di CIG: con il  4268400B19 la cui base d�asta è di � 154.000,00 oltre iva con l�aggravio che oltre 
al servizio di trasporto vi è anche servizio di accompagnatore ovvero vengono previste due figure 
lavorative fisse ed il costo della materia prima del gasolio è oggi stimato circa in �/L, 1.65.  
Non si riesce ad individuare l�esatto operato del dirigente Responsabile dell�acquisizione del 
servizio del Procedimento eseguito sulla base dell�istruttoria condotta dei dati di cui all�articolo 7, 
comma 4, lettera e) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 abbia operato.  
- DOMANDA: 
si chiede che ci venga pubblicato il calcolo della spesa per l�acquisizione del servizio �in virtù di 
quanto disposto del D. P. R. 10 ottobre 2010 n. 207 d quale costituisce attuazione dell�articolo 5 
comma 1 del D. Lgs. 163/06�; 
e/o in alternativa di specificare se il servizio di accompagnamento è rivolto solo alle scuole 
materne obbligatorio per legge ed erroneamente nel CSA viene indicato per tutte le scuole di 
ogni ordine e grado al cui il servizio è rivolto. 
  
- RISPOSTA: 
Si precisa che il precedente contratto d�appalto prevedeva espressamente la figura 
dell�accompagnatore per tutte le scuole di ogni ordine e grado cui il servizio era rivolto, così come 
è stata prevista nella presente procedura di gara. 
L�importo a base di gara risulta pertanto coerente con  i costi stimati del servizio oggetto della 
presente procedura. 
 
QUESITO N. 4 
Con riferimento alla gara d�appalto in oggetto, con la presente vi chiediamo la dimensione del 
mezzo (n. posti) necessario per l�espletamento del servizio. 
- RISPOSTA: 
Posti n° 54 
 
 
          IL RESPONSABILE DELL�UFFICIO APPALTI E GARE  
      IL SEGRETARIO COMUNALE / DIRETTORE GENERALE  
                        ( Dott. Domenico Esposito) 


