
 
CHIARIMENTI 14/01/2021 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO RISERVATO SCOLASTICO NEL TERRITORIO 
DI ROMA CAPITALE 
 
 
QUESITO n. 5: 
 

1)L’art. 6 del capitolato stabilisce che tutti gli automezzi utilizzati debbono avere uno standard non 
inferiore ad Euro 6.2. Nell’art. 7 dello stesso si autorizza ad espletare il servizio nei primi 180 giorni 
anche con automezzi immatricolati trasporto persone con cintura di sicurezza e di capienza non 
inferiore a quella indicata nella tabella di cui all’art. 06, senza specificare lo standard Euro. 

Si chiede quindi di chiarire quale standard minimo si può avere nei primi 180 giorni all’avvio del 
servizio? 

2) Si chiede se nell’offerta tecnica deve essere presentato l’elenco dei veicoli all’avvio del servizio o 
solo indicata la loro disponibilità nel numero previsto per il lotto cui si concorre? 

 

RISPOSTA:  

 

1)Si conferma quanto previsto nel C.S.D.P. all’art 6 Veicoli destinati al Servizio “Per lo svolgimento 
dei servizi affidati potranno essere utilizzati automezzi con standard non inferiore ad Euro 6.2”. 
Tale standard dovrà essere previsto già dall’avvio del servizio. 
 

2)Il concorrente dovrà redigere la domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nel 
Disciplinare di gara, includendo tra le Dichiarazioni Integrative previste all’art 15.3 Dichiarazioni 
integrative e documentazione a corredo:  

15.3.1 Dichiarazioni integrative  
co. 16) di avere, in caso di aggiudicazione di uno dei lotti ai quali concorre, la disponibilità dei mezzi 
necessari allo svolgimento del servizio, secondo le caratteristiche e tempistiche richieste nel C.S.D.P. 
(14/01/2021) 
 

QUESITO n. 6: 

In riferimento al punto 7.3 del Disciplinare di gara Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera 
g1) Esecuzione negli ultimi tre anni dei principali servizi analoghi, si chiede se per servizi analoghi 
si possa intendere anche il trasporto pubblico di linea mediante autorizzazioni rilasciate dagli Enti 
competenti 

RISPOSTA:  

Così come indicato all’art 7.3 del Disciplinare di Gara lett g1) per servizi analoghi si intendono i 
servizi di trasporto persone mediante automezzi, pertanto il trasporto pubblico di linea è da intendersi 
servizio analogo. (14/01/2021) 
 



 

QUESITO n. 7: 
 

Con riferimento all’art. 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale “Disponibilità dei 
mezzi” si chiede conferma che l'aggiudicatario del Lotto E dovrà prevedere entro il 15/09/2021 (o 
comunque entro la data dell'affidamento del servizio in accordo con il calendario scolastico regionale) 
la dotazione in flotta di minimo n. 216 veicoli di cui almeno 150 veicoli allestiti per il trasporto di n. 
2 carrozzati e con tutte le caratteristiche di cui all’art. 6 del CSDP e che pertanto fino a un massimo 
n. 66 veicoli potranno avere caratteristiche differenti ma comunque attrezzati al trasporto di almeno 
n. 1 carrozzato.  

Si chiede conferma altresì che tale configurazione potrà essere mantenuta per i 180 giorni successivi 
all’affidamento del servizio, dopodiché tutti i 216 mezzi in servizio dovranno rispondere pienamente 
alle caratteristiche di cui all’art. 6 del Capitolato. 

 

RISPOSTA:  

Così come stabilito all’art 7 del CSDP l’aggiudicatario del lotto E dovrà prevedere, al momento 
dell'affidamento del servizio, la dotazione di almeno 150 mezzi già allestiti per il trasporto di n. 2 
carrozzati. Entro i successivi 180 giorni l'aggiudicatario dovrà provvedere all'allestimento di tutti i 
mezzi, come da art. 6 del CSDP. (14/01/2021) 
 

QUESITO n. 8: 

1)Si chiede se un operatore economico possa partecipare alla procedura di gara con configurazioni 
giuridiche diverse per ogni singolo lotto (A-B-C-D) ed aggiudicarsi più lotti. 

2)Si chiede se un operatore economico possa partecipare ad uno dei lotti A-B-C-D e 
contestualmente, al lotto E, vedendosi assegnare entrambi i lotti di cui risultasse aggiudicataria. 

3)Si chiede se un operatore economico possa partecipare come impresa singola ad uno dei lotti A-
B-C-D e contestualmente in ATI al lotto E, vedendosi assegnare entrambi i lotti di cui risultasse 
aggiudicataria. 

 

RISPOSTA:  

1) Per quanto attiene alle modalità di partecipazione dei singoli concorrenti in forma singola o 
associata si rimanda all’art. 5 del Disciplinare di Gara “Soggetti ammessi in forma singola e 
associata e condizioni di partecipazione” 

 

2) Si rimanda alla risposta al quesito n. 3 pubblicato in data 12/01/2021 visualizzabile sulla 
piattaforma Tuttogare e al link https://www.comune.roma.it/web/it/bando-
concorso.page?contentId=BEC708606  

 

3) Si rimanda alla risposta del quesito 8) pt. 1) (14/01/2021) 
 


