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Gromo, lì 25/08/2016  
Prot. n. 003658/VI/8/RP      
TRASMESSA TRAMITE MAIL PEC:      
 Spett.le Ditta 
      

OGGETTO: Invito a procedura ristretta mediante il sistema dell’AVCPASS, ai sensi dell'art. 36 e 61 del D. Lgs. 
50/2016,  per l'appalto del servizio PLURIENNALE  DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA   SCUOLA  
DELL'INFANZIA,  SCUOLA  PRIMARIA  E  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TRIENNIO SCOLASTICO 
2016/2018. 
 
CIG: 677360078B – CUP: E59D16001000004 
 
Importo complessivo in appalto € 120.675,00 soggetto a ribasso (non sono previsti oneri di sicurezza). 
 

PRECISAZIONI. 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA 
 
In merito alla richiesta di offerta di cui alla procedura in oggetto trasmessa in data 22/08/2016 (prot. n. 3606) tramite il 
portale ARCA/SINTEL della Regione Lombardia, relativamente alla gestione del servizio si precisa e integra quanto segue: 
 

- Vengono di seguito riportate due tabelle indicanti il numero degli alunni per ogni ordine di scuola (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado) con i relativi indirizzi, iscritti ad oggi per l’anno scolastico 2016/2017 al fine di verificare 
l’effettivo tragitto e le tempistiche necessarie per lo svolgimento del servizio. 

- Si precisa che per i bambini residenti alla Ripa (località Maschere) è da considerare la necessità dell’utilizzo di un mezzo 
più piccolo (9 posti) in funzione della dimensione della carreggiata stradale, anche durante il periodo invernale con la 
presenza della neve. 

- Per quanto riguarda gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia ad oggi non è previsto nessun residente in località 
Maschere, l’utente della frazione che risiede alla quota maggiore è in via Ripa n. 40, è altresì da considerare 
l’obbligatorietà della presenza di un accompagnatore sul mezzo che esegue il trasporto per la scuola dell’infanzia.  

- Per quanto riguarda gli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado vi sono alcuni utenti residenti 
presso la località Maschere. 

- Il territorio e le due frazioni principali della Ripa (per il quale è previsto il trasporto scolastico scuola infanzia e scuola 
primaria e secondaria di primo grado) e degli Spiazzi (per il quale è previsto solo trasporto scolastico scuola infanzia) si 
sviluppano a quote altimetriche differenti rispetto alla localizzazione dei due istituti (scuola dell’Infanzia di via Ripa n. 1 
e Plesso scolastico di via A. de Marchi n. 12) pertanto potrebbe capitare nella stagione invernale che a quote maggiori 
presso le frazioni via sia la presenza di precipitazioni nevose e nella parte del centro storico del paese non vi siano le 
stesse condizioni atmosferiche. 
Questo aspetto potrebbe incidere sulla tempistica e la sicurezza dell’esecuzione del servizio, in quanto il mezzo 
presente nelle frazioni potrebbe essere bloccato in attesa di montare le catene da neve comportando inevitabilmente 
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la necessità di avere un ulteriore mezzo in loco che possa, in caso di urgenza, sopperire al ritardo ed effettuare il 
trasporto. 

- L’indicazione del numero, delle residenze di tutti gli alunni ovviamente potrebbero subire variazioni durante la durata 
dell’appalto (sia per l’anno scolastico 2016/2017 che per i successivi). 
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IL R.U.P./RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA 

              (Ing. Paola Rossi) 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello 
stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Gromo e costituisce una copia integra e fedele dell’originale 
informatico, disponibile a richiesta presso l’Ente emittente. 


