
 
 
 
 
 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORI ZZAZIONI PER 
IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEE GRAN TUR ISMO NEL 
TERRITORIO DI ROMA CAPITALE 
 
 
 
QUESITO N. 1 
 
 
DOMANDA 

 
Il disciplinare di gara prevede fra i criteri di valutazione “assistenza 
disabili” e “spazi su video e brochure”. Quanto al primo criterio si chiede 
cosa si intenda per assistenza disabili, con indicazione a titolo 
esemplificativo di quali possano essere le possibili attività di assistenza. 
Quanto al secondo criterio si chiede a titolo esemplificativo a quale tipo 
di attività (informazione agli utenti o pubblicità del servizio?) ci si riferisca. 
 

 
RISPOSTA 

 
Per assistenza ai disabili si intende un servizio – con personale e/o 
mezzi – rivolto a sostenere e favorire la fruizione turistica del servizio a 
persone disabili durante il percorso. 
 
Per spazi su video e brochure si intende un servizio diretto a fornire ai 
turisti/utenti - con materiale cartaceo/audiovisivo - informazioni idonee ad 
esaltare le peculiarità storico, artistiche, architettoniche della Citta di 
Roma incontrate lungo il percorso turistico. 

 
 
QUESITO N. 2 
 
DOMANDA 

Premesso che è stato previsto un numero massimo di mezzi per 
ogni singolo percorso messo a gara e che ogni conco rrente 
potrebbe proporre un numero di autobus inferiore al  numero 
massimo previsto, si chiede l’interpretazione auten tica della frase 
riportata a pag.5 del Disciplinare che cita testual mente “massimo 34 
punti da assegnare, in proporzione al numero di vei coli proposti, 
come segue” 

 
RISPOSTA 

I punteggi saranno attribuiti in proporzione ai veicoli offerti distinti per 
tipologia,  rispetto al numero massimo di vetture previste nel lotto e 
rispetto ai punteggi riportati in tabella. 

Esempio: lotto A1, vetture massime previste n.9  
- offerta 1:  n.9 vett. a metano: punteggio attribuito  = 20 
- offerta 2:  n.2 elettrici + n.2 metano + n.4 GPL: punteggio attribuito 
 (2/9) *34+(2/9)*20+(4/9)*20 = 20,888 
- offerta 3:  n.3 elettrici + n.6 Euro 5: punteggio attribuito  (3/9)*34 + 0 = 
11,333 
I punteggi saranno calcolati fino al millesimo. 
 



 
 

QUESITO N. 3 

DOMANDA Considerate le diverse tipologie di autobus da util izzare, siamo a 
chiedervi se la tipologia di autobus che ogni singo lo concorrente 
proporrà, dovrà avere alla data di scadenza del ban do 
l’omologazione nazionale rilasciata da Ministero de lle Infrastruttura 
e dei Trasporti, e quali sono le caratteristiche de scrittive atte ad 
individuare esattamente gli autobus proposti. 

RISPOSTA I mezzi potranno essere immessi in servizio entro 6 mesi dal rilascio 
dell’autorizzazione. Sono concessi ulteriori 6 mesi previa dimostrazione 
di acquisto e di conferma dei tempi di consegna. Eventuale nuova 
omologazione del veicolo dovrà essere contenuta entro i termini suddetti 
(6+6). 
Le caratteristiche dei veicoli sono dipendenti esclusivamente dalla 
tipologia di alimentazione utilizzata per la trazione o per caratteristiche 
emissive (EURO 5/6). 

QUESITO N. 4 
 
DOMANDA Ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dal Disciplinare - Allegato 

B al Bando di Procedura Selettiva, si chiede conferma che sia possibile 
utilizzare lo strumento dell'avvalimento in quanto istituto di derivazione 
comunitaria e di conseguente applicazione generale nelle gare pubbliche 
a prescindere da una sua esplicata menzione nella Lex specialis 

RISPOSTA Non si applica l’istituto dell’avvalimento in quant o alla procedura in 
esame si applica il Regolamento CE n.1071/2009 e no n già il D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i. come precisato negli atti della  procedura stessa. 

QUESITO N. 5 
 
DOMANDA In caso di risposta positiva al quesito n. 4, si chiede conferma che 

l'istituto dell'avvalimento possa essere utilizzato per avvalersi della 
certificazione UNI EN ISO (requisito K) rilasciata in favore di altra 
impresa non partecipante alla gara e che assumerebbe la funzione di 
impresa ausiliaria secondo quanto previsto dalla disciplina 
dell'avvalimento (v. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 23 
ottobre 2012, n. 5408) 

 
RISPOSTA 

Vedi risposta al quesito n.4.  

QUESITO N. 6 
 
 
DOMANDA 

Con riferimento al requisito del p ossesso di certificazione di qualità 
aziendale rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 90 01/2008 
(requisito K), si chiede conferma che possa essere utilizzata la 
certificazione UNI EN ISO 9001/2008 a prescindere d all'attività 
specificamente svolta dalla società certificata 

 
RISPOSTA 

Il certificato di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 /2008 deve essere 
coerente con l’attività messa a concorso.  
Vedi anche risposta al quesito n.8 

QUESITO N. 7 



 
 

DOMANDA Con riferimento al requisito del possesso di certif icazion e di qualità 
aziendale rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 90 01/2008 
(requisito K), si chiede conferma di poter provare il possesso della 
qualità aziendale, anziché attraverso la produzione  del certificato 
UNI EN ISO 9001/2008, mediante la dimostrazione deg li standard di 
qualità aziendale nella gestione di servizi analogh i a quelli cui si 
riferiscono le autorizzazioni oggetto della procedu ra selettiva in 
questione, in alcune delle maggiori città turistich e di diversi Stati 
del mondo 

 
RISPOSTA 

No. Il Dis ciplinare prevede espressamente quale requisito di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura s elettiva, la 
presentazione del certificato di qualità aziendale UNI EN ISO 
9001/2008 rilasciato da organismi accreditati.  

 
QUESITO N. 8 
DOMANDA In caso di partecipazione alla procedura in raggruppamento temporaneo 

di imprese (costituito o costituendo) si domanda di confermare che il 
requisito del possesso della certificazione di qualità aziendale rilasciata 
secondo le norme UNI EN ISO 9001/2008 (requisito K), possa essere 
posseduto da uno solo dei membri del raggruppamento, in linea con la 
disciplina generale in materia di raggruppamenti temporanei che 
consente di unire tra loro imprese con requisiti diversi e che partecipano 
a procedure ad evidenza pubblica congiuntamente proprio al fine di 
raggiungere il livello dei requisiti richiesti dalla Lex specialis . 

 
RISPOSTA 

Tutte le società partecipanti, anche in ATI, devono  possedere il 
certificato di qualità aziendale UNI EN ISO 9001/20 08. La 
capogruppo deve possedere quello attinente l’attivi tà messa a 
concorso. 

 
QUESITO N. 9 
DOMANDA In caso di partecipazione di un'impresa stabilita in un altro Stato 

membro, si chiede conferma che il requisito del possesso del certificato 
di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del d.lgs. n. 
285/1992 (requisito I), possa essere dimostrato attraverso il possesso di 
analogo certificato previsto dalla legislazione vigente nello Stato in cui il 
concorrente è stabilito 

 
RISPOSTA 

Come precisato alla sezione 2  del Disciplinare le dichiarazioni e i 
certificati richiesti nella presente procedura per gli operatori 
economici stabiliti in stati membri possono essere dimostrati 
attraverso il possesso di analogo certificato accom pagnato da una 
traduzione giurata. 

 
QUESITO N. 10 
DOMANDA Con riferimento al punto 5 del Bando di Procedura Selettiva (Limiti di 

Assegnazione) e alla correlata disposizione del Disciplinare - Allegato B, 
si chiede quali modalità saranno seguite da Roma Capitale per la scelta 
del lotto da assegnare (ovvero del soggetto a cui assegnarlo) nell'ipotesi 
in cui un medesimo concorrente o due concorrenti in rapporto di 
collegamento tra loro risultino aver presentato le migliori offerte per due 



 
 

o più lotti rientranti nella medesima Unità di Rete 
 
RISPOSTA 

In caso di partecipazione a più lotti non rientranti nella stessa unità di 
rete, il concorrente primo in graduatoria potrà essere assegnatario di 
entrambi.  
In caso di parità tra due concorrenti nello stesso lotto si procederà al 
sorteggio.  
In caso di partecipazione a più lotti rientranti nella stessa unità di rete i 
concorrenti in ATI o controllati o collegati  tra loro potranno essere 
assegnatari di un solo lotto.  
In caso di assegnazione provvisoria di un concorrente a più lotti 
rientranti nella stessa unità di rete l’assegnazione definitiva sarà 
effettuata in base al punteggio più alto ottenuto e, nel caso di parità di 
punteggio, mediante sorteggio.  

QUESITO N. 11 
 
DOMANDA 
 

Con riferimento alla Sezione del Disciplinare - Allegato B, in caso di 
partecipazione del medesimo concorrente a più lotti, si chiede di chiarire 
se deve essere prodotto un solo Plico 'generale', contenente più Buste 
relative ai singoli lotti, ovvero se dovranno essere predisposti più plichi 
'specifici', uno per ogni lotto con dentro le sole Buste relative al singolo 
lotto   

 
RISPOSTA 

Nel caso di partecipazione del medesimo soggetto a più lotti dovrà 
essere predisposto un solo plico generale sigillato con al suo interno una 
busta contenente la domanda di partecipazione e la documentazione 
richiesta nella sezione 1 del disciplinare. Ogni elaborato tecnico deve 
essere racchiuso in una propria busta, debitamente sigillata, riportante al 
suo esterno l’indicazione del concorrente, la dicitura Elaborato Tecnico e 
l’indicazione del lotto a cui si riferisce ed inserita nel plico generale.  

QUESITO N. 12 
 
DOMANDA In merito alla procedura in oggetto si richiedono c hiarimenti circa i 

criteri di valutazione delle domande alla voce “ser vizi accessori”, 
cosa si intende per: spazi su video e brochure 

RISPOSTA Vedi risposta al quesito n.1  
 
QUESITO N.13 
 
 
DOMANDA 

 
Una volta approvata la graduatoria definitiva, nel caso in cui 
l’operatore risultato aggiudicatario di uno o due l otti 
appartenenti alle diverse unità di rete, non fosse in grado di 
utilizzare – nei limiti di tempo stabiliti dal prog ramma di 
esercizio di cui all’allegato “C” – i veicoli propo sti e riportati 
nell’elaborato tecnico per sopraggiunti impedimenti  tecnici, 
oltre che decadere dalla graduatoria, incorrerebbe anche in 
altre sanzioni? 

 
RISPOSTA 

 
No. Si determinerebbe una decurtazione del punteggi o 
attribuito in sede di partecipazione alla procedura  selettiva in 



 
 

virtù dei veicoli proposti con la rettifica e l’app rovazione di 
una nuova graduatoria. 

 
QUESITO N.14 
 
 
DOMANDA 

 
Con quale criterio viene valutata la qualità e la f unzionalità del 
sistema di rappresentazione dei dati provenienti da l sistema 
di monitoraggio satellitare? 

 
RISPOSTA 

 
Saranno esaminate le tecnologie offerte e le perfor mance del 
sistema proposto. 

 
QUESITO N.15 
 
 
DOMANDA 

 
Cosa significa qualità e funzioni dell’apparato di bordo? 

 
RISPOSTA 

 
Saranno esaminate le tecnologie offerte e le perfor mance del 
sistema proposto. 

 
QUESITO N.16 
 
 
DOMANDA 

 
Il criterio di valutazione, e quindi del punteggio da assegnare, 
viene stabilito dal servizio offerto al disabile (s ervizio su 
prenotazione) oppure sull’effettiva presenza di un posto 
disabile su ogni veicolo? 

 
RISPOSTA 

 
Vedi risposta al quesito n. 1 

 
QUESITO N.17 
 
 
DOMANDA 

 
E qualora il 50 % dei bus in flotta avessero lo spa zio per il 
disabile, oltre a riservare il servizio su chiamata , quale 
punteggio sarebbe assegnato? 

 
RISPOSTA 

 
Sarà la Commissione ad assegnare il punteggio sulla  base di 
quanto previsto dal disciplinare in relazione all’a ccessibilità. 

 
 
QUESITO N.18 
 
 
DOMANDA 

 
Programma di esercizio – Rispetto alla prima parten za della 
mattina gli orari debbono prevedere tutte le parten ze dal 
capolinea o è possibile distribuirle su più fermate ? 
Fermo restando il numero di giri per ciascun mezzo e i tempi 



 
 

di percorrenza, se si ipotizzassero tutte le parten ze dal 
capolinea l’ultimo mezzo partirebbe dopo 2 ore e il  territorio 
rimarrebbe privo di servizio completo per le prime 2 ore. 
 

 
RISPOSTA 

 
Tutte le partenze debbono essere previste dai capol inea. 

 


