UTI SILE e MEDUNA
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO - FIUME VENETO - CHIONS – PRAVISDOMINI

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. N.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI A.S.
2018/2019 (DAL 01.01.2019) - 2019/2020 - 2020/2021 -2021/2022. CIG: 765602822C.
RISPOSTA AI QUESITI.
Con la presente si forniscono le risposte ai quesiti pervenuti a questa Amministrazione:
QUESITO
La durata dell'appalto è intesa per 4 anni? quindi l'offerta va formulata per il periodo di 4 anni?
RISPOSTA
La durata dell’appalto è di quattro anni scolastici decorrenti dal 01/01/2019, all’anno scolastico
2021/2022, come previsto dall’art. 2 “Durata del servizio” della lettera di invito, quindi l’offerta dovrà
essere formulata per tale periodo.
QUESITO
Ci potete indicare le possibilità di versamento della cauzione provvisoria?
RISPOSTA
La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente:
1) in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
2) può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
QUESITO
se la cauzione provvisoria viene versata con assegno circolare a chi va intestato?
RISPOSTA
L’assegno dovrà essere intestato all’UTI Sile e Meduna.
QUESITO
Come si formula l'impegno a presentare cauzione definitiva? Quale documento richiedete?
RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’impegno a presentare la cauzione definitiva è rilasciato dal
fideiussore che può essere un’impresa bancaria o assicurativa con i requisiti di cui all’art. 93, comma
3, del Codice degli appalti.
QUESITO
Il secondo bus di minimo quanti posti necessita, in che giornate è richiesto e con che orari?
RISPOSTA
Come disciplinato dall’art. 12 del Capitolato, “la ditta affidataria si assume l’onere di affiancare al
mezzo comunale un ulteriore mezzo con caratteristiche analoghe per garantire lo svolgimento del
servizio nelle giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano degli alunni (presumibilmente nella
giornata del lunedì) e/o nelle giornate di lectio brevis in cui è prevista l’uscita anticipata degli alunni
di tutte le classi”.
QUESITO
il bus attrezzato per disabili lo possiamo acquistare anche in un secondo momento?
RISPOSTA
Il mezzo è necessario per l’esecuzione del servizio.
QUESITO
Potete indicarci in che modo si versa il contributo di euro 20,00 a favore dell'ANAC?
RISPOSTA
Vedasi
il
sito
dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni.
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