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

QUESITO 19 
 
Si chiede di confermare che requisiti di idoneità previsti all’art 7.1 del Disciplinare di gara lett b) 
l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e lett c) autorizzazione ai sensi della Legge 
218/2003, siano richiesti anche per il lotto E  
 
RISPOSTA 
 
Si conferma che i requisiti di idoneità previsti all’art 7.1 lett b) e c) sono richiesti anche per la 
partecipazione al lotto E. 
Si specifica che per il servizio di trasporto di persone è obbligatoria l’iscrizione al R.E.N. 
(Regolamento CE 1071/2009). e, pertanto, costituisce requisito di partecipazione.  
Quale requisito di partecipazione, l’iscrizione al REN deve essere posseduta al momento della 
presentazione dell’offerta, fatto salvo quanto disposto dal vigente integrale quadro normativo. 
(21/01/2021) 
 

QUESITO 20 

1) In merito alla gara in oggetto si chiede se i veicoli da mettere in servizio per il lotto E devono 
essere gialli già dal primo giorno di servizio o se sul colore è possibile derogare e avere una 
flotta di veicoli bianchi con applicazione di livrea del comune di Roma.  
 

2) Si chiede inoltre una proroga alla scadenza della gara vista anche la necessità di individuare 
una rimessa idonea già all’atto di presentazione dell’offerta e di verificare tutte le condizioni 
previste dal bando che impongono attente valutazioni preliminari vista la complessità della 
prestazione oggetto dell’appalto. 
 

RISPOSTA 

1) Come indicato 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."   
Ne consegue che per i primi 180 giorni dall'affidamento del servizio i mezzi potranno essere 
di colore bianco.    
 

2) Per quanto attiene alla richiesta di proroga, non è possibile accogliere l’istanza, in 
considerazione dei tempi necessari all’Amministrazione per la programmazione delle attività 
oggetto dell’appalto. (21/01/2021) 

 

QUESITO 21 

1) Si chiede una proroga dei termini di presentazione delle offerte. 



2) Si chiede se in caso di ritardo nella consegna dei veicoli è possibile l’utilizzo di veicoli di 
classe inferiore a Euro 6.2. 

3) Si chiede se i veicoli del lotto E debbano essere necessariamente gialli, e in caso di risposta 
affermativa se sono permessi inizialmente veicoli bianchi almeno per il primo anno scolastico. 

4) Si chiede se in caso di avvalimento l’impresa ausiliaria dovrà comunque avere i requisiti di 
idoneità di cui al paragrafo 7.1 lettere b) e c) del Disciplinare di gara 

RISPOSTA 

1) Si rimanda alla risposta resa per il quesito 20. Pt. 2) consultabile sulla piattaforma Tuttogare e 
sulla pagina web dipartimentale nella sezione dedicata alla procedura de quo 

2) Così come indicato all'art. 6 del CSDP per lo svolgimento dei servizi affidati non potranno essere 
utilizzati automezzi con standard inferiore ad Euro 6.2. 

3) Si rimanda alla risposta resa per il quesito 20. Pt.1) consultabile sulla piattaforma Tuttogare e 
sulla pagina web dipartimentale nella sezione dedicata alla procedura de quo 

4) In riferimento all’istituto dell’’Avvalimento si rimanda a quanto indicato in dettaglio all'art. 8 del 
Disciplinare di Gara – Avvalimento. (21/01/2021) 

 

QUESITO 22 

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)". 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 

Si rimanda alla risposta già pubblicata il 19 gennaio per il chiarimento n. 9, consultabile sulla 
piattaforma Tuttogare e sulla pagina web dipartimentale nella sezione dedicata alla procedura de quo. 
(21/01/2021) 

 

QUESITO 23 

In merito alla procedura in oggetto si chiede in relazione al lotto E una modifica dei requisiti di 
partecipazione richiesti in quanto il lotto prevede l’utilizzo solo di autovetture e non di autobus e 
pertanto l’iscrizione al REN e la Legge 218/2003 non risultano applicabili al lotto in questione. 

 

RISPOSTA 

Con riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7.1 del Disciplinare di Gara, si rimanda alla 
risposta resa per il chiarimento n. 19 consultabile sulla piattaforma Tuttogare e sulla pagina web 
dipartimentale nella sezione dedicata alla procedura de quo. (21/01/2021) 



 

QUESITO 24 

In merito al lotto E si chiede di chiarire: 

1) il punto 2.2 della griglia dei punteggi in particolare se il sistema di segnalazione visivo ed 
acustico a cruscotto con inibizione della marcia debba essere presente per il personale autista 
e assistente e per l’utente con disabilità non deambulante in carrozzina o si conferma la 
dicitura riportata sul disciplinare? 

2) se tutti i veicoli debbano essere gialli già dal primo giorno di servizio. 
3) Si chiede se in caso di RTI ogni componente potrà fatturare autonomamente alla S.A. tenendo 

conto che lo split payment comporterebbe in capo alla mandataria uno scompenso in termini 
di flussi di cassa che comporterebbe un ulteriore indebitamento. 

4) Si chiede inoltre una proroga dei termini vista la complessità della gara e l’impegno 
finanziario richiesto che richiede un’attenta e approfondita analisi. 

RISPOSTA 

1) si conferma quanto indicato nel disciplinare e nel CSDP al punto 2.2 della griglia dei punteggi: 
 2.2 Per il lotto E:  
a) Sistema di segnalazione 
visivo ed acustico a 
cruscotto, con inibizione alla 
marcia, in caso di non 
corretto cinturamento del 
personale e dell'utente con 
disabilità deambulante e in 
carrozzella 
 

 20  

 

  

2)Si rimanda alla risposta resa per il quesito 20. Pt. 1) consultabile sulla piattaforma Tuttogare e sulla 
pagina web dipartimentale nella sezione dedicata alla procedura de quo.  

3) In caso di RTI così come indicato nel Principio di diritto n. 17/2018, l’Agenzia delle Entrate ha 
fornito una dettagliata interpretazione dell’art 48, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 in ragione del quale 
nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito ai fini di un appalto pubblico 
“ciascun soggetto conserva la propria autonomia ai fini …degli adempimenti fiscali…Ne deriva che 
gli obblighi di fatturazione…., nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole 
imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti”. 

4)Si rimanda alla risposta resa per il quesito 20. Pt. 2) consultabile sulla piattaforma Tuttogare e sulla 
pagina web dipartimentale nella sezione dedicata alla procedura de quo. (21/01/2021) 

 

QUESITO 25 

Si richiede conferma dell’ammissibilità di aggiudicazione di lotti differenti a società collegate le quali 
hanno partecipato alla procedura su lotti diversi non essendo entrate in conflitto di concorrenza.  

RISPOSTA 

Si conferma quanto indicato nel chiarimento n. 15 consultabile sulla piattaforma Tuttogare e sulla 
pagina web dipartimentale nella sezione dedicata alla procedura de quo. (21/01/2021) 


