Comune di Cortona
Avviso di rettifica
Procedura per l'affidamento dei servizi di trasporto scolastico e dei servizi ad esso connessi, nonché
di trasporto pubblico locale rete debole – CIG 5843444289 – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
79 codice redazionale T-14BFF12168.
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI
COMUNICA
Che con determinazione n.523 del 4 agosto 2014 sono state apportate le seguenti modifiche agli atti
di gara in oggetto approvati con la determina n. 477/2014 ed in particolare :
1) di confermare la realizzazione del servizio TPL - Rete Debole solo per le linee C, B e G
per una percorrenza di n. 36.042 Km. come definito nel capitolato speciale approvato con la
determina n. 477/2014;
2) di stabilire che non è più prevista la realizzazione del servizio TPL – Rete Debole
relativamente alle linee denominate A, D, E ed F come indicate all'art 3 punto D del
capitolato speciale approvato con la determina n. 477/2014;
3) di specificare che il mezzo di cui all'art. 3 lett.b) “Servizio navetta scolastica” del Capitolato
speciale d'appalto deve essere inteso con massa massima a carico pari o inferiore a
chilogrammi 5.000 – a seguito di atti comunali – e pertanto con numero posti 18 circa;
4) al paragrafo 4 del disciplinare e nel riepilogo servizi (calendario scolastico più linea estiva)
inserito al termine dell'art. 3 del capitolato km. 675.262 sono sostituiti con km. 574.200;
5) nel riepilogo servizi inserito al termine dell'art. 3 del capitolato
la riga relativa al
calendario scolastico più linea estiva servizio TPL rete debole viene eliminata e pertanto il
Totale annuo presunto passa da km. 337.631,00 a km. 287.100;
6) al paragrafo 8 del disciplinare di gara lett. D.1 e al modello A/A-bis allegato punto 16 “nel
triennio 2010-2011-2012” deve intendersi sostituito con “ 2011-2012-2013”;
7) nel bando di gara alla voce “quantitativo o entità totale” e al paragrafo 4 del disciplinare
l'importo stimato dell'appalto rapportato al valore a km., posto a base d'asta per la sua durata
biennale, di “ 1.282.997,80” è sostituito con “ 1.090.980,00”.
8) di conseguenza al paragrafo 8 punto C.1 fatturato speciale il triennio di riferimento è il
“2011-2012-2013” e l'importo è pari “€. 1.090.980,00”.
9) di precisare che ogni ulteriore eventuale richiamo negli atti di gara alla realizzazione del
servizio TPL – Rete Debole relativamente alle linee denominate A, D, E ed F come indicate
all'art 3 punto D del capitolato speciale approvato con la determina n. 477/2014 debba
intendersi eliminato e, in ogni caso, non più richiesto agli operatori economici interessati
alla procedura di gara;
10) tutti gli atti di gara si conformano alle sopra evidenziate modifiche e nel caso di eventuali
altri refusi ed errori materiali s'intendono automaticamente corretti.
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ILDIRIGENTE
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