
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE  “LAZIO UMBRIA AS 2019/2020 
RDO - 2490579 CIG 81659009D9 

 
PRECISAZIONI 

 
 
Al fine di garantire la massima trasparenza e competizione tra gli operatori economici invitati, si 
forniscono le seguenti precisazioni al bando Prot. 336/U del 22/01/2020 “Viaggio di Istruzione Lazio 
Umbria as 2019/2020” 

 

Precisazione 01 

Nell’allegato 1 “Capitolato” art 2 comma f) e nell’allegato 5 alla voce mezzo viene richiesto come 
condizione base che il trasporto sia effettuato da Autobus GT con prima immatricolazione non 
superiore a dieci anni. 

In considerazione che la Legge Regionale del Piemonte 26/06/2006 n.22 “ Norme in materia di 
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” art 12 comma 1 
recita:  

“ Nelle more dell'entrata in vigore di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di età dei 
veicoli adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli 
utenti e dei lavoratori, è vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività l'utilizzo di veicoli 
di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di 
chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti” 

Si ritiene quindi di adeguare il capitolato alla normativa regionale e pertanto la frase: 

 

1. Allegato 1 Art 2 comma f) “… immatricolati per la prima volta da non oltre dieci anni “ e sostituita 
con “… immatricolati per la prima volta da non oltre quindici anni qualora non abbiano 
raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificati/ verificati”. 

2. Allegato 3  Autodichiarazione punto f) “…Immatricolati per la prima volta da non oltre dieci 
anni” e sostituita con “immatricolati per la prima volta da non oltre quindici anni qualora non 
abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificati/ verificati” 

3. Allegato 5  (mezzo) Autobus GT a/r (prima immatricolazione non superiore a dieci anni)  è sostituito 
con “ Autobus GT a/r (prima immatricolazione non superiore a quindici anni qualora non 
abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificati/ verificati)  

Resta invariato il punteggio aggiuntivo previsto per gli autobus GT immatricolati per la prima volta da non 
oltre 5 anni  
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Precisazione 02 

Nell’allegato 1 “Capitolato” art. 2 lettera k)  e nell’Allegato 5 viene richiesto “…   colazione a buffet 
all’americana “.  

Per evitare incomprensioni si precisa che verranno ritenute valide offerte che prevedano “colazione a buffet 
continentale o all’americana” purché prevedano il servizio a buffet con scelta di dolce e salato. 

Non saranno considerate valide offerte che prevedano ad es. la colazione al tavolo con pacchetto di 
biscotti/fette biscottate / brioche o colazioni non fornite direttamente dall’hotel ma con buono colazione presso 
bar convenzionato  

 

Le suddette precisazioni saranno fornite a tutti gli operatori economici tramite piattaforma MEPA e pubblicate 
sul sito https://www.comprensivonegricasale.edu.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente 

 

Il Dirigente Scolastico RUP 
Emanuela CAVALLI 
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