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BANDO DI GARA PROT. 17063/22.7.2016 (come rettificato in data 3.8.2016 con prot.
18003) PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI
DI ALTIVOLE, CASTELLO DI GODEGO, RESANA, RIESE PIO X, VEDELAGO

CHIARIMENTO

IL DIRETTORE TECNICO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Richiamato il bando di gara prot. 17063/22.7.2016, come rettificato con avviso prot.
18003/3.8.2016) relativo alla procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico
per i Comuni di Altivole, Castello di Godego, Resana, Riese Pio X, Vedelago;
Visto che sono state avanzate alcune richieste di chiarimento da parte di operatori economici
interessati alla procedura, relativamente al requisito economico finanziario richiesto per la
partecipazione alla gara;
Ritenuto opportuno fornire i chiarimenti richiesti;
PRECISA
Relativamente al punto III.2.2. del bando di gara (capacità economica e finanziaria),
che il
requisito del possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi
professionali va dimostrato con la polizza di responsabilità civile professionale e NON
con la polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera. Il requisito
richiesto è conforme all’art. 83, comma 4 lettera c), del d. lgs. 50/2016 e va rapportato
al numero massimo di veicoli richiesti per l’esecuzione del servizio riferito a ciascun
lotto di interesse del concorrente, nonché all’importo del massimale annuo richiesto (€
2.000.000,00).
Infatti, l’attività di autotrasporto di passeggeri su strada è una professione riservata ai
soggetti in possesso dei requisiti previsti dal d.m. 448/20.12.1991 ed iscritti nel registro
elettronico nazionale previsto dal regolamento CE n. 1071/2009.

Il Direttore tecnico
Geom. Giuseppe Menato
(documento firmato digitalmente – art. 24 d. lgs. 82/2005)
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