CHIARIMENTI
QUESITO N. 4
1) Con riguardo ai bambini in età scolastica: si chiedono spiegazioni sulla formula e la conseguente attribuzione
del punteggio: P=?, X=?, N=?
Risposta:
E’ sufficiente indicare nella domanda il numero di bambini residenti nel comune di età compresa tra i 3 e i 13
anni. Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente al numero di bambini in età scolare, raffrontato con
quello del comune che ha il numero maggiore (P= punteggio risultante dalla formula; N al numeratore =
numero di bambini tra i 3 e i 13 anni residenti nel comune o nell’aggregazione di più comuni, X= nome del
concorrente in esame; N al denominatore = bambini del comune o aggregazione con il maggior numero).

2) Lo scuolabus elettrico sarà adatto anche al trasporto di adulti? Cioè i posti a sedere e i relativi spazi tra le file
non saranno a misura di “bambino” per consentire così un “ulteriore impegno ed utilizzo del mezzo”?
Risposta:
gli scuolabus garantiranno i requisiti tecnici minimi prescritti dalla normativa vigente per il trasporto di
studenti di età compresa nella fascia 3 – 13 anni.
Per l’assegnazione dei punteggi legati ad ulteriori utilizzi degli scuolabus, la commissione terrà in
considerazione esclusivamente le attività legate a bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni.

QUESITO N. 5
Nel nostro comune abbiamo le seguenti caratteristiche:
- Scuole primo ciclo: un plesso scuola infanzia si trova nella frazione di Montevirginio dove sono iscritti circa
27 bambini ed ubicata a 3 km di distanza dal capoluogo;
- nel capoluogo abbiamo una scuola primaria di 207 bambini iscritti, un’altra scuola infanzia con 55 bimbi
ed infine una scuola secondaria inferiore con 133 alunni;
I bambini residenti nella fascia 3-13 anni sono 399 (nati dal 01/01/2009 al 31/12/2019) e n. 60 (nati dal
01/01/2020 al 31/12/2021;
-

Il numero di abitanti è pari a 4.147 al 31/12/2021

Il comune non possiede alcun scuolabus ed attualmente il servizio viene effettuato mediante l’utilizzo
del servizio TPL durante le normali corse. L’Amministrazione per garantire la sicurezza dei bambini fornisce a
proprie spese un operatore che si occupa di far salire e scendere gli studenti, fruitori del servizio.
Nelle nostre scuole sono iscritti al servizio sia bambini residenti nel territorio comunale, sia quelli
provenienti dai comuni limitrofi e che utilizzano regolarmente il servizio TPL, prendendo la corsa che parte
dalla frazione di Montevirginio e raggiunge i plessi scolastici del capoluogo e viceversa.
Dai criteri di valutazione riportati nell’avviso, il nostro comune non avrà molto punteggio ma nella realtà, da
come si evince, la nostra comunità ha un’urgente necessità di poter disporre del mezzo in questione.
Come potremmo fare?

Risposta:
Potete partecipare alla manifestazione d’interesse in forma singola (dichiarando il numero di bambini
residenti nel solo comune di Canale Monterano) oppure in forma condivisa con i comuni che si servono del
Vs servizio scuolabus.

