
CHIARIMENTI 12/01/2021 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO RISERVATO SCOLASTICO NEL 
TERRITIORIO DI ROMA CAPITALE 
 
QUESITO n. 2: 
 
In relazione all’art. 7.2 del Disciplinare di gara “Requisiti di capacità economica e finanziaria” si 
chiede se il requisito della lettera d) inerente il fatturato specifico medio annuo di € 3.000.000,00 
richiesto per il Lotto E, può essere soddisfatto avendo svolto attività di assistenza a persone con ridotta 
capacità motoria (PRM). 
 
RISPOSTA:  
 
Così come previsto all’art 7.2 del Disciplinare di Gara lett d) il fatturato specifico medio annuo di € 
3.000.000,00 richiesto per il Lotto E deve essere riferito a servizi di trasporto a persone con disabilità. 
(12/01/2021) 
 
QUESITO n. 3: 
 
Nel Disciplinare di Gara viene indicato all’art 3 che “Ciascun concorrente può presentare offerta per 
la totalità dei lotti, sia se partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, 
sia in forma consortile, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice. Nel caso in cui un concorrente 
risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un 
massimo di n. 1 lotto, che sarà individuato sulla base del criterio in funzione del lotto dove ha ottenuto 
il maggior punteggio complessivo…”. 
Si richiede, se è possibile per una stessa impresa aggiudicarsi il “Lotto E” avente ad oggetto Servizio 
speciale di trasporto passeggeri disabili su strada e un Lotto riguardante i Servizi speciali di trasporto 
passeggeri su strada ovvero Lotto A – B – C – D (quali servizi di trasporto riservato scolastico alunni 
normodotati). 
 
RISPOSTA: 
 
Si conferma quanto indicato nella Determinazione a contrarre “i concorrenti possono presentare 
offerta per tutti i lotti ma non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto, sia se partecipino 
singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile ai sensi 
dell’art. 51, comma 2 del Codice. 
N.B. Qualora per un lotto sia presentata una sola offerta valida ed idonea, il relativo offerente, 
quantunque risulti già aggiudicatario di un altro lotto, potrà aggiudicarsi anche detto lotto 
sempre che in possesso dei relativi requisiti di partecipazione. Qualora per uno o più lotti, non 
risulti presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata/aggiudicabile secondo la lex 
specialis, l’Amministrazione si riserva di applicare l’art. 63, comma 2, lett. a) del Codice. 
Criterio di assegnazione dei lotti: qualora un concorrente risulti primo nella graduatoria provvisoria 
per più lotti, si aggiudicherà il lotto per il quale ha ottenuto il maggior punteggio complessivo, in 
subordine il maggior punteggio tecnico ed in subordine ancora per sorteggio. I restanti lotti nei quali 
il concorrente è risultato provvisoriamente primo verranno aggiudicati al concorrente che segue in 
graduatoria.” (12/01/2021) 
 
 



 
 
QUESITO n. 4: 
 
Relativamente ai Servizi ed alle Linee di Ciascun Lotto, è possibile acquisire i relativi Programmi di 
Servizio (AM e PM) con l’elenco delle scuole servite (anche se solo di progetto). 
 
RISPOSTA: 
 
Non è possibile elencare le scuole servite all’interno dei singoli Municipi in quanto, come indicato 
nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Art. 3. Generalità sui Servizi di Trasporto 
Scolastico,  
 
“I Servizi Scolastici saranno esercitati secondo il calendario scolastico regionale, in esecuzione di 
Programmi di Esercizio predisposti da Roma Capitale in base agli indirizzi delle scuole, agli orari delle 
lezioni ed ai luoghi di residenza degli alunni.  
Gli indirizzi delle scuole e soprattutto gli orari delle lezioni ed i luoghi di residenza degli alunni variano nel 
corso degli anni e sono completamente noti con anticipo rispetto alla data di decorrenza del calendario 
scolastico: i Programmi di Esercizio possono essere predisposti solo a valle della completa conoscenza di tali 
dati. Inoltre, gli stessi Programmi di Esercizio possono essere modificati nel corso dell’anno scolastico.” 
(12/01/2021) 

 
 
 
 
 


