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

 

 

QUESITO 26  

Si chiede di confermare che nell’Offerta tecnica non andrà prodotta alcuna documentazione che 
dimostri l’idoneità dei siti destinati a garantire il rimessaggio dei veicoli, contrariamente a quanto 
previsto all’art. 8 bis del Capitolato. Viceversa si chiede di indicare in quale modo vada prodotta tale 
documentazione.  

RISPOSTA 

Si conferma quanto stabilito all’art 8-bis del CSDP: “I Concorrenti in sede di presentazione 
dell’offerta devono fornire una dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, 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.  

Le caratteristiche delle aree di sosta dovranno tener conto degli spazi riservati alla manovra, di 
corsie riservate all'ingresso e all'uscita, presenza di locali e servizi destinati al personale di guida.”. 

Pertanto, il penultimo capoverso laddove prevede “Nell’Offerta Tecnica i Concorrenti dovranno 
produrre la documentazione che dimostri l’idoneità di tali siti a garantire il rimessaggio dei veicoli” 
è da intendersi quale refuso inserito per mero errore materiale. (22/01/2021) 

 

QUESITO 27 

In riferimento all’art 7.3 lett g1) del Disciplinare di Gara, si chiede, nel caso in cui il partecipante 
abbia svolto una prestazione di lavoro con relativo corrispettivo fatturato per un consorzio e il lavoro 
sia stato fatturato alla P.A. dal Consorzio, la comprova del requisito del fatturato deve essere fornita 
dal Consorzio o dalla P.A. nei cui confronti la prestazione è stata eseguita? 

RISPOSTA 

Si rimanda a quanto indicato nel Disciplinare di gara art. 15. 2 Documento di Gara Unico Europeo 
Parte IV – Criteri di selezione  
 
Per quanto attiene alla “comprova” si rimanda agli articoli 7.1, 7.2 e 7.3 g1) del Disciplinare di Gara. 
(22/01/2021) 



 

QUESITO 28 

Nel caso di partecipazione in RTI costituendo il “Modello domanda di partecipazione integrata” dovrà 
essere prodotto uno per ogni impresa facente parte del raggruppamento o deve essere uno solo 
prodotto dalla Mandante del costituendo RTI e firmata digitalmente da tutte le imprese del 
raggruppamento? 

 

RISPOSTA 

 

Si rimanda all’art. 15.1) del Disciplinare di Gara- Domanda di partecipazione all’interno del quale 
sono indicate nel dettaglio sia le informazioni e dichiarazioni che il Concorrente dovrà indicare 
relativamente alla partecipazione in forma singola o associata che le modalità di sottoscrizione 
digitale. (22/01/2021) 

 

QUESITO 29 

1) La scrivente pur operando nel settore del trasporto disabili mediante autovetture ed avendo i 
requisiti di fatturato richiesti si vede esclusa dalla gara poiché viene richiesta l’iscrizione al REN e 
l’abilitazione ai sensi della legge 218 che non sono applicabili al trasporto mediante autovettura, ma 
applicabili solo al servizio svolto mediante autobus, cioè veicoli superiori a nove posti incluso il 
conducente, si chiede pertanto una modifica dei requisiti di partecipazione per il lotto E. 
2) Si chiede inoltre se in caso di ATI è possibile per ogni componente dell’associazione procedere a 
fatturazione separata all’Amministrazione ognuna per la quota di propria competenza. 
3) Si chiede in relazione all’art. 18.1 del disciplinare di gara per il criterio 1 se le “5 cartelle” sono da 
intendersi 5 pagine e quindi 10 facciate o 5 facciate. 
4) Si chiede se i veicoli per il lotto E possano essere bianchi o debbano essere obbligatoriamente gialli 
e se tale obbligo corre dal primo giorno di servizio. 
5) Si chiede i tempi previsti di aggiudicazione poiché per allestire anche solo 150 veicoli dall’ordine 
servono almeno 6 mesi, pertanto risulta difficile con il periodo estivo nel mezzo poter essere pronti 
per settembre senza avere un’aggiudicazione entro fine febbraio. 

RISPOSTA 

1. Si rimanda alla risposta già pubblicata il 21.01.2021 per il chiarimento n. 19. 

2. Si rimanda alla risposta già pubblicata il 21.01.2021 per il chiarimento n. 24. Pt. 3).  

3. Si rimanda alla risposta già pubblicata il 19.01.2021 per il chiarimento 9. 

4. Si rimanda alla risposta già pubblicata per il 21.01.2021per il quesito 20 pt. 1)  

5. In merito a quanto rappresentato, si rappresenta quanto già pubblicato per quesiti analoghi: 
relativamente ai mezzi da adibire al servizio, come indicato nel CSDP Art. 7. 
DISPONIBILITÀ DEI MEZZI gli aggiudicatari dei lotti A, B, C e D dovranno prevedere 
l'allestimento di tutti i mezzi, così come indicato all'art. 8.1, comma d, entro 180 giorni naturali 
e consecutivi dall'affidamento del servizio. Nel tempo che intercorre tra l'inizio del servizio e 



il 180 giorno dovranno comunque espletare il servizio con mezzi immatricolati per trasporto 
di persone, dotati di cintura di sicurezza, di capienza non inferiore a quella indicata in tabella 
di cui all'art. 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.).  

6. Pertanto, gli aggiudicatari dei Lotti dovranno prevedere l’allestimento di tutti i mezzi, così 
come indicato all’art. 8.1, comma d), entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’atto 
di affidamento. Nel tempo che intercorre tra l’inizio del servizio, previsto per il 15 settembre 
2021, come riportato all’art. 2 del CSDP, e il 180° giorno dovranno comunque espletare il 
servizio con mezzi immatricolati per trasporto di persone, dotati di cintura di sicurezza, di 
capienza non inferiore a quella indicata in tabella di cui all’art. 6. (22/01/2021) 

 

QUESITO 30 

1. Il Capitolato all'art. 18 specifica i criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Il Criterio 2.1a 
assegna punti per l'allestimento delle vetture con un "tablet dotato di collegamento ethernet e 
lettore NFC". 
Il richiedente non ha trovato nella documentazione di gara una qualche descrizione fisica 
(dimensioni, grado di protezione, ...) o funzionale di tale tablet e se debba essere installato sul 
mezzo (fissato o solo disponibile), per quale operatore (autista? accompagnatore?) e se debba 
far parte del sistema AVM, e in che modo. ln altri termini non risulta nulla. 

 
2. Con riferimento all'art. 13 del Capitolato si chiede se le 3 vetture di riserva da mettere in sosta 

in località baricentrica di ciascun Lotto coincidono con le 3 vetture di scorta indicate al punto 
D a pag. 13 del documento di progettazione. Si danno due casi: 

a) Se coincidono, significa che tutte le 42 vetture previste per flotta devono essere in campo ogni 
giorno. Quindi si chiede con che vetture far fronte al requisito di cui all'Allegato 2, punto 3.1.3 
pag 9, quando nello stato tecnico delle vetture si devono dichiarare i fermi per manutenzione, 
avaria e altre cause. 

b) Se non coincidono, ovvero se le 3 vetture di cui al punto D del citato documento di 
progettazione, sono effettivamente quelle adibite alla copertura dei fermi vettura, si chiede se 
i costi delle 3 vetture da tenere in sosta calda sul territorio sono retribuiti separatamente, 
ovvero come saranno coperti i costi di tali vetture, che non appaiono considerate nell'analisi 
dei costi di cui al documento di progettazione. 
Analogamente, si chiede analogo chiarimento per le 16 vetture previste a riserva nel Lotto E 
nel documento di progettazione. 

Ovvero: se sono richieste altre 3 vetture in più per lotto, oltre alle 3 di scorta che risultano dal 
documento di progettazione, si chiede come vengono coperti i costi aggiuntivi di vetture e 
personale. Analogamente si pone il problema per il Lotto E. 

3. Con riferimento all'art. 7 pag. 7 dello schema di contratto, e in particolare al punto J) della lista, 
Penale 6 a pag.12, si chiede conferma che la formula è corretta, ovvero se è corretto aver 
moltiplicato per se stesso l'ammontare di 8.000 €, il che darebbe 64.000 €, poi moltiplicati per i 
coefficienti che seguono. 



 
RISPOSTA 
 

1. Si rimanda all’art. 18, punto 2.1 della tabella, nel quale si specifica, come proposta 
migliorativa per l’allestimento delle vetture per i lotti A, B, C e D, un Tablet dotato di 
collegamento internet e lettore NFC.  

2. Si conferma che i 3 veicoli di riserva indicati all’art. 13 del Capitolato per i lotti A, B, C e D 
coincidono con le 3 vetture di scorta indicate al § D del documento “Progettazione a base di 
gara” nella tabella 6 per i Lotti A-B-C-D.  
Analogo chiarimento è valido per le 16 vetture di riserva richieste per il lotto E,indicate nel §  
D del documento “ Progettazione a base di gara”  nella tabella 7. 

3. Si conferma la correttezza della formula riportata nello schema di contratto. (22/01/2021) 
 
 

QUESITO 31 

Si formulano le seguenti richieste di chiarimenti: 
 

1.  art. 7.1 del Disciplinare punto c). Si chiede di chiarire se l’autorizzazione ai sensi della Legge 
n. 218/2003 all'esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con 
conducente vada allegata al DGUE o semplicemente dichiarata nello stesso; 
 

2. art. 7.3 del Disciplinare punto g1). Occorre produrre una distinta dichiarazione con elenco dei 
servizi effettuati negli ultimi 3 anni per ciascun lotto di partecipazione (quindi indicando 
servizi diversi per ciascun lotto di partecipazione)? Oppure è sufficiente una sola elencazione 
dei servizi effettuati, riportata nel DGUE unico per tutti i lotti? 
 

3.  art. 7.3 del Disciplinare punto h). Si chiede di chiarire il significato della richiesta di 
certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per ciascun lotto di partecipazione. Occorrono diverse 
certificazioni? 
 

4. art. 15.1 del Disciplinare. La domanda di partecipazione è unica per tutti i lotti, quindi occorre 
indicare all’interno della stessa quali sono i lotti di partecipazione? Oppure occorre caricare 
nella Busta A tante domande di partecipazione quanti sono i lotti di interesse?  

 
5) art. 17.1 del Disciplinare. Si chiede di chiarire quali siano i files da caricare nella Busta C, dato 
che il Disciplinare prevede la formulazione dell’offerta economica mediante la compilazione di 
un solo “Modello offerta economica”. 

 

RISPOSTA 
 

1. Come indicato nel Disciplinare di gara 7.1. lett. C) Requisiti di idoneità “N.B. Il concorrente 
può dimostrare detta autorizzazione producendo la relativa dichiarazione di possesso nel 
relativo DGUE”  

2. Si rimanda ad una attenta lettura del Disciplinare di gara art. 15.2 Documento di Gara Unico 
Europeo 

3. Si rimanda ad una attenta lettura del Disciplinare di Gara art. 7.3 Requisiti di capacità tecnica 
e professionale lett. H) 



4. Si rimanda ad una attenta lettura del Disciplinare di Gara art. 15 Contenuto della Busta “A” – 
Documentazione Amministrativa e  art. 15.1 Domanda di partecipazione  

5. Si rimanda ad una attenta lettura del Disciplinare di Gara  
Art. 17 Contenuto della busta C – Offerta economica/Offerte economiche e 17.1. Caricamento 
della busta C – Offerta Economica- non generazione a video. (22/01/2021) 

QUESITO 32 

1) Disciplinare, art.18.1, mancato rispetto dei requisiti tecnici dei veicoli offerti: con particolare 
riferimento alle migliorie tecniche di cui ai criteri n.2 e n.3, si chiede quali siano le 
conseguenze per l’operatore economico aggiudicatario qualora, entro 180 giorni naturali e 
consecutivi dall'affidamento del servizio, non immetta in servizio i veicoli con i requisiti 
previsti nella propria offerta tecnica.  
 

2) Disciplinare, art.24, Clausola sociale: con riferimento all’obbligo contenuto in tale clausola, 
si prega di fornire tutti gli elementi che possano incidere sulla valutazione del personale 
attualmente impiegato, quali: 

a.              Contratto applicato (tipologia CCNL, t.d./t.i.); 
b.             Livello Contrattuale; 
c.              Monteore settimanale per il solo servizio in appalto; 
d.             Scatti di Anzianità; 
e.              Superminimi (assorbibili/non assorbibili) o RAL annua; 
f.               Eventuali accordi integrativi locali (programmi Welfare, ecc..); 
g.              Altri elementi che possano incidere sul costo del personale e, quindi, 
sull’elaborazione dell’offerta economica. 
 

3) CSA, art. 3, Programma di Esercizio: si prega di pubblicare il programma di esercizio 
completo riferito all’attuale Anno Scolastico 2020-2021 e/o all’anno scolastico precedente 
2019-2020. 

4) CSA, art. 6, classe ambientale dei veicoli: si chiede conferma che per classe minima 
ambientale “6.2” si intenda “Euro 6, step D-Temp”. 

5) CSA, tabella di cui all’art. 6, tipologia veicolare: si prega di definire univocamente la 
“Capacità minima dei veicoli” (che non dovrebbe essere un intervallo/range di capienze, bensì 
un unico valore numerico). Il chiarimento deriva dal fatto che vi è una differenza sostanziale 
di costo di ammortamento ed esercizio (nell’ordine di decine di migliaia di euro per ogni 
scuolabus), ad esempio, tra un veicolo di capienza minima di 55 e 62 posti (Tipologia n.3). 

6) CSA, art. 7, Disponibilità dei mezzi: si prega di chiarire se per “affidamento del servizio” si 
intenda la data di aggiudicazione. Si chiede infine se debba essere garantita anche la classe 
ambientale minima prevista all’articolo n.6 del Capitolato già dal giorno 15 settembre 2021, 
oppure, se non vi sia nessun vincolo in tal senso. 

7) Disciplinare, art.18.1, criterio n.2: si prega cortesemente di illustrare le funzioni a cui il 
“Tablet dotato di collegamento internet e lettore NFC” dovrebbe assolvere. 

 

RISPOSTA 

1) Per quanto attiene alle inadempienze, si rimanda a quanto previsto nello schema di contratto 
§ Penali - Inadempienze indicate ai seguenti commi:  
 
b) Art. 6 Veicoli destinati al Servizio  
 



c) Art. 8 Altre disposizioni relative ai Veicoli destinati al servizio.  
 

2) 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. 
 

3) Nell’All. 1 del CSDP è stata inserita una scheda a titolo esemplificativo. Non è possibile 
pubblicare quanto richiesto, perchè ogni anno il servizio viene pianificato sulla base delle 
iscrizioni che vengono presentate.  
 

4) Per lo svolgimento dei servizi affidati potranno essere utilizzati automezzi con standard non 
inferiore ad Euro 6.2. (Euro 6D-temp). 
 

5) 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).” 

6) Gli aggiudicatari dei Lotti dovranno prevedere l’allestimento di tutti i mezzi, così come 
indicato all’art. 8.1, comma d), entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’atto di 
affidamento.  

Nel tempo che intercorre tra l’inizio del servizio, previsto per il 15 settembre 2021, come 
riportato all’art. 2 del CSDP, e il 180° giorno dovranno comunque espletare il servizio con 
mezzi immatricolati per trasporto di persone, dotati di cintura di sicurezza, di capienza non 
inferiore a quella indicata in tabella di cui all’art. 6. 

Si conferma che già dal primo giorno di avvio del servizio dovranno essere utilizzati mezzi 
con lo standard euro 6.2. 

7) Sono dotazioni di bordo migliorative. (22/01/2021) 

 



QUESITO 33 

1) In relazione alla risposta al quesito arrivato a mezzo PEC del 14/01/2021, si chiede conferma 
che l’analogia specificata per il punto 7.3 del disciplinare è applicabile anche al requisito di 
cui al punto 7.2 lettera d) nel quale viene richiesto un fatturato specifico medio annuo per 
servizi analoghi nel settore oggetto di gara. 

2) Considerando il servizio di trasporto pubblico di linea quale servizio analogo, si chiede se il 
trasporto pubblico di linea effettuato con tutti automezzi con pedana per disabili e con autisti 
formati alla gestione del servizio con disabili, può essere considerato nel calcolo del fatturato 
specifico del Lotto E. 

RISPOSTA  

1) Si rimanda a quanto indicato nel bando di Gara al punto  
III.1.2.) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione che il concorrente ha realizzato 
negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017/2018/2019) un fatturato specifico medio 
annuo per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore a: € 1.000.000,00 per 
il lotto A; € 1.000.000,00 per il lotto B; € 1.000.000,00 per il lotto C; € 1.000.000,00 per il 
lotto D; € 3.000.000,00 per il lotto E;  

Per servizi analoghi al settore oggetto della gara si intendono servizi di trasporto a persone 
per i lotti A, B, C e D e servizi di trasporto a persone con disabilità per il lotto E 

 

2) con riferimento ai requisiti di cui al punto 7.2. del Disciplinare di Gara per il lotto E il 
concorrente deve dichiarare di avere un fatturato specifico medio annuo riferito ai servizi di 
trasporto a persone con disabilità. (22/01/2021) 

 

QUESITO 34 

1) In riferimento al punto 7.2 “requisiti di capacità economica e finanziaria” di cui alla lettera d.) 
del Disciplinare di gara viene chiesto un fatturato specifico medio annuo. E’ da intendere a 
soddisfacimento di tale requisito un fatturato medio annuo per servizi analoghi come riportato 
al punto III.1.2) Capacità economica e finanziaria del bando di gara? 

 

2) 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 di persone noleggio con 
conducente con autobus per conto di agenzie di viaggi e/o enti privati.   

RISPOSTA 

2) Si rimanda a quanto indicato nel bando di Gara al punto  
III.1.2.) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione che il concorrente ha realizzato 
negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017/2018/2019) un fatturato specifico medio 
annuo per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore a: € 1.000.000,00 per 
il lotto A; € 1.000.000,00 per il lotto B; € 1.000.000,00 per il lotto C; € 1.000.000,00 per il 
lotto D; € 3.000.000,00 per il lotto E;  



3) Per servizi analoghi al settore oggetto della gara si intendono servizi di trasporto a persone 
per i lotti A, B, C e D e servizi di trasporto a persone con disabilità per il lotto E 

 

4) Si conferma che il trasporto di persone noleggio con conducente con autobus per conto di 
agenzie di viaggi e/o enti privati può essere considerato servizio analogo ai fini dei Requisiti 
di capacità tecnica professionale di cui all’art. 7.3 del Disciplinare di Gara. (22/01/2021) 

 

 


