
CHIARIMENTI  
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO RISERVATO SCOLASTICO NEL TERRITORIO 
DI ROMA CAPITALE 
 

QUESITO n. 9 
 

1) Si richiede cosa si intende con il termine "cartelle" contenuto al punto 1 della tabella dei criteri 
di valutazione discrezionali "organizzazione del servizio...omissis" a pag. 17 del CSDP 
"(massimo n. 5 cartelle font Arial 11, interlinea singola)"  

 

2) Nello stesso CSDP a pag. 22 si prevede che il concorrente, a sua cura, potrà articolare le 
soluzioni migliorative proposte in un nuovo schema di contratto e di CSDP che, in caso di 
aggiudicazione, sarà approvato dall'Ufficio proponente con le necessarie integrazioni. Il 
nuovo schema di contratto ed il nuovo CSDP, integrati con le soluzioni migliorative proposte, 
potranno, di conseguenza, essere presentati in sede di offerta tecnica, ad esempio in forma di 
allegato? 

 
RISPOSTA:  

1) Per “cartella” si intende una pagina modello formato A4. E’ possibile articolare la proposta 
progettuale anche con un’impostazione grafica diversa, purché preveda l’esposizione dei 
medesimi contenuti e rispetti il limite di cartelle indicato. La predisposizione dell'offerta 
tecnica nei limiti indicati, lungi dal configurare un eventuale motivo di esclusione, al di là 
dell'ovvio strumento di velocizzazione delle operazioni di valutazione, rappresenta 
viceversa anche un indicatore apprezzabile della capacità di sintesi dell'offerente e che in 
quanto tale potrebbe essere suscettibile, limitatamente a questo profilo, nell'ambito dei 
range di (graduazione) attribuzione dei coefficienti e secondo le valutazioni discrezionali 
dei singoli commissari, di un maggior margine/grado di apprezzamento da parte della 
Commissione giudicatrice. 

 

2) Come indicato nel CSDP all’art. 18 “Le soluzioni migliorative/integrative proposte 
nell'offerta tecnica, rispetto ai contenuti prestazionali minimi di cui al Capitolato Speciale 
descrittivo e prestazionale, potranno essere articolate in un nuovo Schema di contratto e 
in un nuovo Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale redatto a cura del 
concorrente, che sarà approvato dall'Ufficio proponente in caso di aggiudicazione 
definitiva con le necessarie integrazioni. ……… La proposta migliorativa 
complessivamente indicata dal concorrente per i suddetti elementi, in caso di 
aggiudicazione definitiva, dovrà essere concretamente ed effettivamente eseguita 
dall’aggiudicatario, pena la decadenza dall’aggiudicazione medesima. A tal fine, con la 
determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, verrà approvato il nuovo 
schema di contratto e il nuovo Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale 
comprensivo di tutte le proposte migliorative dell’offerente che rappresenteranno il 
contenuto prestazionale cui il concorrente medesimo già si obbliga in sede di offerta 
tecnica”.  



Il nuovo schema di accordo quadro ed il nuovo capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
sono facoltativi, e quindi aggiuntivi, ma possono concorrere ad una valutazione 
complessivamente più organica della proposta anche in termini di coerenza e chiarezza. 
(19/01/2021) 

 
QUESITO n. 10 
 

Con riferimento al punto 18.1 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che l’Offerta Tecnica 
dovrà essere costituita esclusivamente da n. 2 (due) file relativi alla seguente documentazione: 

 Relazione di massimo n. 5 cartelle font Arial 11, interlinea singola relativa al Criterio di 
Valutazione “n. 1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, ANALISI DEI DISSERVIZI E 
AZIONI CORRETTIVE CONSEGUENTI”; 

 Tabella indicante 

o il numero di vetture offerto con riferimento al Criterio di Valutazione “n. 2) 
PROPOSTE MIGLIORATIVE PER L'ALLESTIMENTO DELLE VETTURE” 
punto a) 

o il numero di vetture offerto con riferimento al Criterio di Valutazione “n. 2) 
PROPOSTE MIGLIORATIVE PER L'ALLESTIMENTO DELLE VETTURE” 
punto b) 

o il numero di vetture offerto con riferimento al Criterio di Valutazione “n. 3) 
VEICOLI IMPIEGATI NEL SERVIZIO CON SISTEMA DI ALIMENTAZIONE A 
BASSO IMPATTO AMBIENTALE” 

Si chiede pertanto conferma che nessun altro documento sia ammesso in allegato o a integrazione 
dei suddetti.  

 

RISPOSTA:  

 

L’offerta Tecnica dovrà esser costituita   

 dalla Relazione descrittiva di cui al Criterio di valutazione n.1) ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO, ANALISI DEI DISSERVIZI E AZIONI CORRETTIVE CONSEGUENTI 

 da un file con le indicazioni di quanto offerto in relazione ai punti  

n. 2) PROPOSTE MIGLIORATIVE PER L'ALLESTIMENTO DELLE VETTURE  
n. 3) VEICOLI IMPIEGATI NEL SERVIZIO CON SISTEMA DI ALIMENTAZIONE A 
BASSO IMPATTO AMBIENTALE. (19/01/2021) 

 

 

 



QUESITO n. 11 
 
Con riferimento al punto 18.1 del Disciplinare, al Criterio di Valutazione “n. 1) ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO, ANALISI DEI DISSERVIZI E AZIONI CORRETTIVE CONSEGUENTI”, si 
chiede conferma che nel conteggio delle “massimo n. 5 cartelle font Arial 11”, possano ritenersi 
escluse la copertina e l’indice della Relazione descrittiva. 
 
RISPOSTA 
 
Si conferma che nel conteggio delle 5 cartelle sono da considerarsi esclusi la copertina e l’indice della 
Relazione descrittiva. (19/01/2021) 

 

QUESITO n. 12 
 
Si formulano le seguenti richieste di chiarimenti: 
 
1). In relazione all’art. 18.1 del Disciplinare, si chiede di chiarire la lunghezza massima consentita 
per la relazione di cui al criterio di valutazione n.1), nello specifico si chiede di chiarire il significato 
dell’espressione “cartella” (foglio A4 fronte/retro? solo fronte? cartella di 30 righe per 60 battute 
ognuna?); 
 
2). Si chiede di chiarire in quale punto della relazione tecnica vada inserita la documentazione 
attestante l’idoneità dei siti al rimessaggio dei veicoli, di cui all’art. 8 bis del Capitolato Speciale; 
 
3). Si chiede di chiarire se per i criteri di valutazione dell’offerta tecnica n. 2) e n. 3) siano richieste 
altrettante relazioni tecniche o se le stesse possano costituire un’unica relazione unitamente a quella 
richiesta per il criterio di valutazione n. 1), nel qual caso si chiede di chiarire la lunghezza massima 
consentita per l’intera relazione tecnica; 
 
4). Si chiede di chiarire se sia consentita la produzione di allegati all’offerta tecnica, oltre il numero 
massimo di pagine consentito, e se indice e copertina rientrino o meno nel numero massimo di pagine 
consentito. 
 
 
RISPOSTA  
 
 

1) Per la definizione di cartella si rimanda alla risposta fornita per il chiarimento n. 9. 
 

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  
18. “di impegnarsi, in caso di aggiudicazione di uno dei lotti ai quali concorre, ad avere la 
disponibilità di siti in cui rimessare i veicoli necessari all’espletamento del servizio (compresi quelli 
sostitutivi adibiti al soccorso per emergenze ed avarie), tali depositi dovranno essere ubicati 
nell’ambito del territorio comunale o nelle sue immediate vicinanze e comunque nelle vicinanze dei 



territori municipali afferenti i singoli lotti d’appalto. Tali sedi dovranno essere nella disponibilità 
dell’Aggiudicatario a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, 
a condizione che sia garantita la sicurezza e protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o 
vandalici, mediante idonei sistemi di sicurezza (sistemi di allarme, di televigilanza, di 
videosorveglianza, ecc.) e mediante limitazione dell’accesso all’immobile al solo personale 
autorizzato”. 
 

3) Si rimanda alla risposta del quesito n. 10 
 
 

4) Si rimanda alla risposta del quesito n. 9 punto 1).     
(19/01/2021) 

 

QUESITO 13 

1)Si richiede una descrizione più chiara della tabella dei costi presente nel file "progettazione": 

2)La tabella dei costi presente nel documento "progettazione" è basata su un servizio che si sviluppa 
su 173 giorni di lavoro ma nella descrizione delle linee AM e PM si parla di servizi dal lunedì al 
sabato. Di solito i giorni scolastici, quando la scuola è dal lunedì al sabato sono 200-210. Si chiede 
di chiarire quanti giorni di lavoro devono essere calcolati. 

3)Al fine di effettuare una analisi dei costi per formulare un'offerta congrua è necessario che siano 
specificate le effettive ore di impiego degli autisti e i km da effettuare per le linee. Diversamente ogni 
offerta formulata sarebbe basata su dati presunti e quindi approssimata e non attendibile. Vi 
chiediamo quindi, anche se solo una stima, di indicare le ore di impiego delle linee e i km delle stesse 
al fine di calcolare un monte ore di manodopera e un monte km necessario per la stima dei costi di 
esercizio. 

4)In merito alla tipologia di scuolabus da utilizzare per il servizio si indica un range come capacità 
minima; si chiede di chiarire cosa si intende. Ad esempio, nel range 29-35 come capacità minima, si 
chiede conferma che saranno ritenuti idonei scuolabus da soli 29 posti, si chiede di chiarire l’esatta 
capienza degli scuolabus richiesti per poter formulare una corretta offerta. 

 

RISPOSTA 

1) Si rimanda alle tabelle n. 6 e 7, riportate nella “Progettazione a base di gara”  
 

D) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 
L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI  
Prezzi unitari di gara 

 

2) Di norma un anno scolastico dura 173 gg con frequenza lunedì-venerdì. Tuttavia il servizio è 
attivo talvolta nella giornata del sabato, solo per alcune scuole secondarie di secondo grado, 
frequentate da alunni disabili.   
Come indicato alla risposta del quesito n. 4 già pubblicata sulla pagina web del Dipartimento 
Servizi Educativi e Scolastici e sulla Piattaforma Tuttogare, e alla si rimanda, i Programmi di 



Esercizio possono essere predisposti annualmente solo a seguito delle avvenute iscrizioni al 
servizio da parte degli utenti. 

3) Tali Informazioni sono contenute nelle tabelle n. 6 e 7, riportate nella “Progettazione a base 
di gara”  

 
D) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 
L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI  

 

4) Si conferma quanto indicato in tabella all’art. 6 del CSDP: il parco scuolabus deve essere 
costituito da tre tipologie di veicoli come specificato in tabella. Nello specifico si rappresenta 
che per quanto riguarda lo Scuolabus Tipo 1 saranno ritenuti idonei mezzi con capienza 
compresa tra 29 e 35 posti, compreso l’autista e l’accompagnatore. 

(19/01/2021) 

 

QUESITO 14  

Con riferimento all’art. 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale “Disponibilità dei 
mezzi” e alla risposta al quesito numero 6) si chiede cortesemente di specificare il numero di veicoli 
che l'aggiudicatario del Lotto E dovrà rendere disponibili in servizio il 15/09/2021 (data di avvio del 
servizio).  

 

RISPOSTA 

Si ribadisce quanto già indicato nel chiarimento n. 6:  

“..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” 

(19/01/2021) 

 

QUESITO 15 

Si richiede conferma che società collegate possano partecipare entrambe alla procedura con 
partecipazione a Lotti separati senza entrare in conflitto. Si riporta esempio pratico: Lotto E società 
nr. 1, Lotto C società nr. 2. 
 
RISPOSTA 
 
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” così come già indicato nella risposta al quesito n. 8. Pt 1) - pubblicata in 
data 14/01/2021 visualizzabile sulla piattaforma Tuttogare e al link 
https://www.comune.roma.it/web/it/bandoconcorso.page?contentId=BEC708606 - . 

 



e a quanto previsto nel Codice degli Appalti art. 80 co. 5 lett. m). (19/01/2021) 

 

QUESITO 16 

Con riferimento all’art. 6 del CSDP e segnatamente alla tabella di indicazione dei tre diversi tipi di 
veicolo da utilizzare per il servizio di cui ai Lotti A, B, C e D (Tipo 1, da 29 a 35 posti compreso 
autista e accompagnatore, Tipo 2, da 47 a 55 posti compreso autista e accompagnatore, Tipo 3, da 55 
a 62 posti compreso autista e accompagnatore); si chiede se la distinzione in tre Tipi sia da intendersi 
a titolo indicativo. In caso affermativo, a maggior chiarimento, si chiede se sia possibile utilizzare per 
lo svolgimento del servizio di cui ai Lotti A, B, C, D veicoli del solo Tipo 2 (da 47 a 55 posti compreso 
autista e accompagnatore), che corrisponde alla tipologia di scuolabus più largamente utilizzata e più 
facilmente reperibile. 

 

RISPOSTA 

Con riferimento alla tipologia di veicoli da utilizzare, si conferma quanto riportato nell’art 6 del CSDP  

“Il parco scuolabus deve essere costituito da tre tipologie di veicoli come specificato nella seguente 
tabella (sempre con riferimento all’esercizio dei Servizi specificati nell’art. 4, incluse le riserve).”   

(19/01/2021) 

 

QUESITO 17 

In relazione all’art 24 del Disciplinare di Gara in base al quale la ditta aggiudicataria si impegna ad 
assorbire il personale attualmente in forza sulle linee, si chiede di conoscere il numero di risorse e 
relativo inquadramento ai fini del calcolo del costo della manodopera.  

 

RISPOSTA 

In riferimento all’art. 24 del Disciplinare di Gara - Clausola Sociale e altre condizioni particolari di 
esecuzione e a quanto richiesto in merito al numero di risorse e relativo inquadramento ai fini del 
calcolo del costo della manodopera, si rappresenta che le informazioni necessarie per la formulazione 
dell’offerta economica, sono indicate nella Progettazione a base di gara. 

D) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 
L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

Prezzi unitari di gara 

All’interno del suddetto paragrafo sono indicate le specifiche relative al personale e al relativo CCNL 
e inquadramento:  

“Per l’esercizio annuale è stato inserito il costo medio annuo CCNL ANAV vigente - inquadramento 
C3, costo medio orario tempo indeterminato € 17,79 e una forza lavoro costituita da quattro 
dipendenti (voci Personale Ausiliario e Operatori di centrale sempre con un costo medio annuo 
CCNL ANAV vigente inquadramento C3 costo medio orario tempo indeterminato € 17,79), due 
dipendenti amministrativi (costo medio annuo CCNL vigente dipendenti da autonoleggio - 



autorimesse inquadramento C2 costo medio orario tempo indeterminato € 21,67) a supporto della 
struttura organizzativa (lavoro di centralino, programmazione, consuntivazione dei servizi, piazzale, 
amministrazione ed altro).” 

Inoltre, nella Tabella 6 per i Lotti A-B-C-D e nella Tabella 7 per il Lotto E, sono riportati in dettaglio, 
i costi e il numero di autisti, addetti amministrativi e addetti ausiliari necessari per il servizio e per la 
costruzione del costo giornaliero stimato per le linee AM-PM. Infine, in merito agli elenchi del 
personale, si rimanda a quando previsto nello schema di contratto all’Art. 28 – Clausola sociale di 
assorbimento del personale  

(19/01/2021) 

 

QUESITO 18  

Si chiede se la garanzia provvisoria prevista all’art 10 pt 7 del Disciplinare di Gara debba essere 
autenticata da Pubblico Ufficiale o meno. 

RISPOSTA 

Si conferma che, come riportato al punto 8 del paragrafo 10 del Disciplinare di gara, la garanzia 
provvisoria dovrà “essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore 
che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della 
stazione appaltante” e che pertanto non è necessaria l’autentica notarile.  

(19/01/2021) 

 

 


