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Procedura negoziata per l'affidamento del servizio trasporto scolastico scuola 

primaria, secondaria di primo grado e scuola dell’infanzia. Anni scolastici 

2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. 

CIG: 8842611171 
 

 

Chiarimenti in merito ai quesiti pervenuti 

(Aggiornati al giorno 02.08.2021) 
 

 

Quesito:  

ART. 5 - Caratteristiche ed esecuzione del servizio. Relativamente all'oggetto, un passaggio indica: 

"A bordo del mezzo dovrà essere presente un accompagnatore con compiti di vigilanza e assistenza 

degli alunni.". 

 

Stanti le caratteristiche del servizio, relative all'ubicazione dei plessi scolastici, la scuola materna è 

in una diversa fermata rispetto a quella destinata alle scuole di primo e secondo grado, pertanto 

all'arrivo a Marrubiu nella corsa di andata, durante la prima fermata ingesso materna, i ragazzi 

delle medie ed elementari restano a bordo con il conducente, per il tempo della “consegna” 

mediamente stimato in cinque minuti. All’uscita nella sede degli istituti di primo e secondo grado, 

si verifica che i ragazzi delle scuole medie, siedano a bordo dello scuolabus (gli ingressi/uscite 

sono differenti) con un tempo di anticipo importante rispetto a quelli delle elementari che arrivano 

a posteriori con l'assistente, che va dai dieci ai quindici minuti. 

La domanda è: l’autista è autorizzato a stare a bordo con i bambini senza l’assistente a causa di 

quanto esposto? 

Risposta:  

In riferimento al quesito posto, l’assenza dell’accompagnatore sullo scuolabus per il tempo 

necessario all’assistente per accompagnare gli altri studenti nei rispettivi plessi e viceversa, 

avviene durante la sosta del veicolo e pertanto a motore spento. Per cui, durante questo lasso di 

tempo, che dovrà essere limitato all’esclusivo adempimento delle mansioni previste, l’autista dovrà 

vigilare sugli studenti non essendo impegnato nella guida del mezzo. 
 

Quesito:  

ART. 8 - Caratteristiche dell’automezzo e consegna. IVECO 50 C 15 - Targa CF771BP è uno 

scuolabus di classe inquinante Euro 3 predisposto al servizio secondo il capitolato, che indica: 

“Non potranno essere utilizzati automezzi omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3.” 

Si chiede se relativamente al divieto di usare un Euro 3 in caso di sostituzione, vi sia un refuso 

oppure di fatto la stazione vieta la sostituzione con un mezzo della stessa classe inquinante. 

 



Risposta:  

In riferimento al quesito posto si precisa che l’eventuale mezzo sostitutivo, fatti salvi gli altri 

requisiti, dovrà avere quale requisito minimo la stessa classe ambientale del veicolo IVECO 50 C 

15 - Targa CF771BP e pertanto dovrà trattarsi di un veicolo EURO 3 o con classi ambientali 

superiori. 

 

Quesito:  

18. Contributo all’autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Digitando il Cig 8842611171 il 

sistema di pagamento del portale ANAC si predispone per una cifra di € 20,00 anziché di € 35,00 

non essendo possibile variare la cifra manualmente, si chiede conferma ed eventualmente differenti 

indicazioni per il sistema di pagamento. 

Risposta:  

Si comunica che il contributo ANAC dovuto, come risultante dal sistema di pagamento della stessa 

autorità nazionale anticorruzione, è pari ad € 20,00. 

 

 

La Responsabile dell’Area 

F.to Dott.ssa Lucia Motzo 

 


