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Risposta a quesiti Idealcoop 
 

Questito n. 1: 

 

Nel caso in cui la Ditta offerente sia disponibile all’assunzione degli autisti della ditta uscente, si 

dovrà riempire l’Allegato D scrivendo nella colonna “Cognome e Nome” = AUTISTA USCENTE e 

lasciando vuote le colonne “Luogo e data di nascita”, “Residenza”, “Data rilascio certificazione 

CAP/CQC” e scrivere - SI - nella colonna “Ex dipendente ditta uscente”. 

 

 

Questito n. 2: 

 

Premesso che l’Allegato C – Elenco mezzi deve essere riempito ai fini dell’attribuzione dei seguenti 

punteggi: 

- 13 punti per dispositivi GPS 

- 25 punti età media più bassa 

- 11 punti dotazione di cinture di sicurezza. 

 

Nel caso in cui la Ditta offerente si impegna all’acquisto dei mezzi necessari per lo svolgimento del 

servizio entro 2 mesi, dovrà: 

 

- riempire l’Allegato C ove possibile; se la Ditta offerente si impegna ad esempio, 

all’acquisto di alcuni bus nuovi ed altri usati, dovrà indicare per ogni bus: 

- il Modello; 

- Data di immatricolazione = 2015 (se nuovo da immatricolare) oppure indicare 

l’anno di prima immatricolazione se usato; 

- il numero dei posti seduti; 

- SI/NO cinture di sicurezza; 

- SI/NO Dispositivo GPS. 

 

- Inoltre dovrà fare una dichiarazione nella quale la Ditta Offerente si impegna entro 2 mesi, 

in caso di aggiudicazione di appalto, all’acquisto dei mezzi indicati nell’Allegato C ed 

elencare i mezzi che saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio in attesa 

dell’ingresso dei mezzi che la ditta si è impegnata ad acquistare. 

 

Rispondendo al quesito 2a): oltre alla dichiarazione d’impegno occorre riempire le apposite colonne 

dell’Allegato C “Cinture di sicurezza SI/NO” e “Dispositivo GPS”. 

 

Rispondendo al quesito 2b): oltre alla dichiarazione di impegno la Ditta Offerente dovrà riempire 

l’Allegato C rendendo noto, per i mezzi che la ditta si impegna ad acquistare, l’anno 

d’immatricolazione in quanto è fondamentale per determinare l’età media dei bus e quindi attribuire 

un punteggio. 

 

Rispondendo al quesito 2c): i dati dei  mezzi che saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio 
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dal 07/01/2015 in attesa dell’ingresso dei mezzi da acquistare, non devono essere inseriti 

nell’Allegato C bensì nella dichiarazione nella quale la Ditta Offerente si impegna entro 2 mesi, in 

caso di aggiudicazione di appalto, all’acquisto dei mezzi indicati nell’Allegato C. 

 

Si ricorda, inoltre, che l’anno di immatricolazione dei mezzi a disposizione del servizio (e non quelli 

che verranno utilizzati dal 07/01/2015 in attesa dell’ingresso dei mezzi da acquistare) è fondamentale 

per l’attribuzione del punteggio (25 punti). 

 

 

Ghezzano, 19 dicembre 2014 

F.to 

Il responsabile del procedimento 

Dott. Antonio Facchini 

 


