
OGGETTO: Procedura aperta con modalità telematica per conto del Comune
di Capannori relativa al servizio di Trasporto scolastico. CIG 811777255F
Importo a base di gara :  Euro 3.458.525,76

Chiarimenti pervenuti dal Comune di Capannori con PEC n. Prot. 8 del 2/1/2020 per la
procedura di cui in oggetto.

“L'appalto deve iniziare il 1 marzo 2020 e terminare il 31.12.2024 per un totale di 48

mesi. NON deve essere conteggiato il periodo estivo dal 1 luglio al 31 agosto di ogni

anno per i seguenti servizi:

� il  servizio  di  trasporto  scolastico  degli  studenti  delle  scuole  dell'infanzia  e
primarie sul territorio del Comune di Capannori, e, occasionalmente, nei comuni
limitrofi;

� il  servizio  di  accompagnamento  per  il  trasporto  dei  bambini  delle  scuole
dell'infanzia: l'impresa appaltatrice, nell'adempimento del presente obbligo ex
lege,  è  tenuta  ad  avvalersi  di  personale  dedicato,  attingendo  anche  ed
eventualmente dalle numerose associazioni, gruppi, organizzazioni, soggetti del
terzo  settore,  enti  pubblici,  a  servizio  delle  comunità  locali,  previa
comunicazione e approvazione da parte del Comune di Capannori;

� il  servizio  di  animazione  per  il  trasporto  scolastico degli  alunni  delle  scuole
primarie,  per  almeno  n.2  scuole,  da  garantirsi  con  personale  dedicato,
attingendo  anche  ed  eventualmente  dalle  numerose  associazioni,  gruppi,
organizzazioni, soggetti del terzo settore, enti pubblici, a servizio delle comunità
locali, previa comunicazione e approvazione da parte del Comune di Capannori;

� il servizio di intrattenimento per l'utenza in caso di arrivo anticipato o partenza
posticipata rispetto agli  orari  scolastici,  da svolgersi  nei  plessi  scolastici  con
attività di socializzazione e gioco.

� il  servizio  per  uscite  didattiche,  realizzate  direttamente  o  patrocinate  dal
Comune  di  Capannori,  per  un  totale  indicativo/presunto  di  1000  ore  -  se
computate in n. uscite comunque con inferiori a n. 300 per anno scolastico ad
anno scolastico;

� il  servizio di  consegna alle famiglie di  eventuali  comunicazioni  e materiali  a
stampa,  sia  propri  che  provenienti  dall'Amministrazione  Comunale;  mentre,
deve essere  considerato anche il  periodo 1 luglio  -31 agosto per  il
servizio di coordinamento e raccordo, da svolgersi presso le sedi degli uffici
comunali  individuate  dall'Amministrazione  mediante  personale  della  ditta
aggiudicataria,  fermo  restando  la  dipendenza  gerarchica  e  funzionale  nei
confronti della ditta medesima. La ditta aggiudicataria si impegna a garantire,
per  il  suddetto personale,  la copertura assicurativa per  gli  infortuni  e per la
responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi responsabilità per danni o sinistri,
anche  in  itinere  che  dovessero  verificarsi  nell'espletamento  delle  attività
previste.

Il Dirigente

Alessandro Dr. Lencioni”


