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1) in che misura devono essere posseduti i requisiti di capacità tecnico, professionali nonchè
economici finanziari nel caso di costituzione da meno di 3 anni?
ü Relativamente al punto 1 si specifica quanto segue:
· il disciplinare di gara richiede come requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per servizi di assistenza scuolabus.
· Come requisiti di capacità finanziaria ed economica
Un fatturato globale d’impresa che non deve essere inferiore a € 80.000,00 e l’importo
relativo ai servizi di assistenza scuolabus, realizzati negli ultimi tre esercizi, per un importo
almeno pari a quello posto a base di gara.
· Come requisiti di capacità tecnico professionale
1. elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014) con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi di importo complessivo almeno pari a quello oggetto del presente affidamento;
2. indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di
dirigenti impiegati negli ultimi tre anni
L’art. 41, comma 3 del vigente Codice degli appalti prevede che “ Se il concorrente non è in grado,
per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da
meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.”,
pertanto si può provare solo la propria capacità economica e finanziaria con qualsiasi documento
considerato idoneo dalla S.A. e solo se sussistono giustificati motivi, quali ad esempio l’inizio
dell’attività da meno di tre anni.
Quindi nel caso in ispecie, se sussistono giustificativi motivi, la ditta può provare la propria capacità
economica e finanziaria con il fatturato reale d’impresa dall’inizio dell’attività ad oggi e con
l’importo relativo ai servizi di assistenza scuolabus dall’inizio dell’attività ad oggi. Qualora non
fosse in grado di dimostrare i requisiti richiesti deve utilizzare l’istituto dell’avvalimento, così come
previsto dal disciplinare.

2) è indicato un monte ore settimanale di circa 57 ore, si chiede, trattandosi di anno scolastico
con le varie interruzioni festive, di indicarci presuntivamente il monte ore anno, se possibile.

ü Relativamente al punto 2 si specifica che non è possibile indicare un monte annuo, ma solo
quanto indicato nel capitolato, si può solo specificare che il calendario scolastico prevede
202 giorni di lezione per la scuola dell’obbligo.

3) Sono richieste 3 unità. In merito si chiede di sapere se vi è obbligo di passaggio di cantiere
ovvero obbligo di assunzione del personale già operante e qualora ricorresse tale caso si chiede
dunque di conoscere i rispettivi livelli di inquadramento.
ü Relativamente al punto 3 si specifica che il capitolato d’appalto all’art. 5 comma 2 prevede:
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di
avvalersi del personale già operante nel servizio al fine di perseguire continuità educativa
con i minori che utilizzano gli scuolabus e per i rapporti consolidati con la scuole e le altre
strutture del territorio. Gli assistenti scuolabus devono essere inquadrati nella Categoria B
livello B1 del CCNL delle Cooperative Sociali
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