COMUNE DI GALBIATE
PROVINCIA DI LECCO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO
RISPOSTE A QUESITI
Domanda n. 1
Euclid Infotech is a company based in Mumbai, India. We are interested in participating in the
tender mentioned above hence want to get more information about the same.
Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to
provide us the following details before we buy the document:
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials
required.
2) Soft Copy of the Tender Document through email.
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
5) Estimated Budget for this Purchase
6) Any Extension of Bidding Deadline?
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?
We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview.
Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we request you
to add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming Projects, Tenders.
We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This will
help us reaching to you faster.
Risposta:
Così come stabilito al punto IV 3.6 del Bando di gara la lingua utilizzabile per la presentazione
delle domande di partecipazione è l’italiano.
La gara ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico da e per le scuole
dell’infanzia pubbliche e private, scuole primarie e scuola secondaria di primo grado situate nel
Comune di Galbiate per il periodo 01/09/2012 – 30/06/2015.
Tutta la documentazione di gara è liberamente, direttamente e completamente accessibile dal
profilo del committente www.comune.galbiate.lc.it, nella sezione “Bandi di gara”.
Resta inteso che la partecipazione delle Imprese straniere alla gara è ammessa solo in presenza
delle condizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall’art. 47 del D. Lgs.
12/04/2006, n. 163.
Domanda n. 2
Buongiorno, siamo una azienda di trasporto persone che opera in tutta Italia.
Per quanto riguarda la gara per il trasporto scolastico del vostro comune, vorremmo sottoporvi la
seguente domanda in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale:
E' valida l'attestazione della Marina Militare degli Stati Uniti d'America per la quale effettuiamo in
Italia il servizio di trasporto scolastico con n. 7 autobus? Siccome il fatturato di questo appalto
supera ampiamente quello richiesto dal capitolato, vorrei sapere se basta solo questo attestato?
Risposta:
Come previsto al titolo III, art.4, del disciplinare di gara, è necessario aver reso negli ultimi tre anni,
con buon esito, almeno tre servizi di trasporto scolastici analoghi a quelli oggetto dell’appalto,
presso enti pubblici. Pertanto un unico servizio, qualunque sia l’importo, non è sufficiente per
soddisfare il requisito richiesto.
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Domanda n. 3
Con riferimento al bando di gara determina n. 101 del 31/05/2012 si chiede di chiarire con la
presente quanto riportato all’art. 5 “Mezzi da utilizzare” al punto “Osservare la normativa vigente in
materia di servizio di trasporto pubblico a mezzo di veicoli da noleggio con conducente ed essere
in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo” specificando la tipologia dei mezzi
utilizzabili con riferimento alla classificazione europea.
Risposta:
In conformità a quanto previsto dal D.M. 31/01/1997, art. 1, Il trasporto degli alunni della scuola
dell'obbligo può essere effettuato con:
a) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal decreto
ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso proprio,
a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing)
a nome dei comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e privati che
dimostrino di averne titolo;
b) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al decreto ministeriale 18 aprile
1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o
per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio,
locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei
requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 , sull'accesso alla professione di
trasportatore di viaggiatori su strada;
c) autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio
di noleggio con conducente.
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