
D1. nell'ipotesi di organizzare una gita per i bambini/ragazzi è possibile utilizzare un mezzo di trasporto 
fornito dal Comune? Quale, eventualmente, il limite chilometrico?
R1.E’ possibile utilizzare gli scuolabus del comune attraverso la ditta che ha in gestione il servizio. Gli 
scuolabus hanno diverse dimensioni e caratteristiche. Le gite programmabili entro il raggio di 100 Km e per 
un orario da valutare caso per caso.

D2. L'apertura del servizio può essere anticipata al primo di luglio?
R2. Non è possibile un calendario diverso avendo valutato le necessarie attività di preparazione e 
allestimento degli spazi dedicati.

D3. La scuola che verrà utilizzata per il servizio sarà la Bibolotti a Tonfano, per tutti.
R3. La scuola scelta è la “Bibolotti” a Tonfano.

D4. Ci sono ambienti separati per il gruppo della scuola primaria e per il gruppo della scuola secondaria di 
secondo grado? Si prega di quantificare, oltre alla suddivisione, anche lo spazio a disposizione.
R4. Normalmente sono assegnate all’insieme delle attività: tre aule, una sala studio, il refettorio, zona bagni, 
la palestra in caso di pioggia o per utilizzi particolari.

D5. L'accoglienza per i bambini della primaria è alla spiaggia al mattino in entrata, mentre per la scuola 
secondaria I grado è alla spiaggia il pomeriggio in uscita?
R5. L’accoglienza, per chi non utilizza lo scuolabus, è a scuola. Il progetto può valutare alternative che 
saranno valutate.

D6. Mediamente quanti sono i bambini che usufruiscono del servizio del pulmino per raggiungere il Centro 
estivo da casa e ritorno?
R6. Negli anni si è aggirata intorno al 50%.

D7. se la scuola che verrà utilizzata per i centri estivi metterà a disposizione una palestra.

R.7 La scuola individuata per i centri estivi ha in dotazione una piccola palestra utilizzabile in caso di pioggia 
o per attività particolari.

D8. a che ora è previsto il pranzo e se gli orari sono diversificati per fasce di età e a che ora è prevista la 
prima uscita.
R8. il pasto è previsto per le 12,30. Il progetto può prevedere orari differenziati tra le due fasce di età, 
concordandolo con l'amministrazione.

D9. Per il principio di segretezza e imparzialità nella valutazione dell'offerta tecnica, si richiede se l'offerta 
economica deve essere inserita in busta separata. Sull'avviso non ci sono specifiche a riguardo.
R9. Le modalità di presentazione dell'offerta, per le caratteristiche specifiche della gara, dovranno essere  
quelle previste nell'avviso pubblico:
"Tutta la documentazione relativa all’offerta dovrà essere sottoscritta da parte del legale rappresentante del 
soggetto interessato e pervenire, anche a mezzo servizio postale, entro e non oltre il termine sopraindicato  
all’Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta - Piazza Matteotti 29 – 55045 Pietrasanta (LU) – in busta 
sigillata con ceralacca, pena l’esclusione, sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “ Avviso 
pubblico per l’affidamento della gestione del Centro Estivo “Grandi” del Comune di Pietrasanta – proposta ”- 
Ufficio Pubblica Istruzione."

D10.  L'apertura delle buste avverrà in parte in seduta pubblica? C'è già una data prevista?
R10. Per la particolarità del servizio socio-educativo in questione il progetto e l'offerta economica verranno 
esaminati contestualmente in seduta riservata.


