
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico
P.O. Monitoraggio, governo ed efficientamento del servizio di pianificazione, programmazione, gestione dei servizi di pulizia e ausiliariato. Servizio
trasporto scolastico e assistenza al trasporto 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/532/2021 del  08/07/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/23501/2021 del  08/07/2021

Oggetto: Procedura aperta concernente l’affidamento del servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio
di Roma Capitale, suddiviso in cinque lotti (n. 5 lotti). Importo complessivo a base di gara € 140.066.612,80, al
netto dell’I.V.A - Esito delle verifiche svolte ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sugli OO.EE. sorteggiati e
conferma dell’ammissione dell’O.E. costituendo R.T.I. MOFFA TURISMO E SERVIZI S.r.l. con
AUTOSERVIZI COLELLA S.R.L. UNIPERSONALE con CALICIOTTI BUS S.r.l. CON AUTOSERVIZI
CERCI S.r.l. con CINTHYA BUS SERVICE Dl RAIOLA SANTOLO E C. S.A.S., con LUCIDI FRANCO, con
LANNA AUTOSERVIZI S.r.l., con MELAGE S.r.l. e con AUTOLINEE SELLITTO S.r.l., a seguito di ulteriore
soccorso istruttorio. 

IL DIRETTORE

IVANA BIGARI

Responsabile procedimento: LUCIA INGARGIOLA

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

IVANA BIGARI
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PREMESSO CHE 
 

~~con la DD rep. n. QM/622 del 15 dicembre 2020 avente ad oggetto “Approvazione della progettazione a base di
gara ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, determina a contrarre ed individuazione dei profili professionali
della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice, concernente la procedura aperta per l’affidamento del
servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio di Roma Capitale, suddiviso in cinque lotti. Importo
complessivo a base di gara è pari ad € 140.066.612,80, al netto dell’I.V.A. – Oneri della sicurezza pari a zero. LOTTO
A: CIG 85330206DC LOTTO B: CIG 85330542EC LOTTO C: CIG 8533062984 LOTTO D: CIG 8533105CFF
LOTTO E: CIG 85331187BB CUI: S02438750586201900088”
è stata approvata la progettazione a base di gara ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
unica per tutti i lotti – comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi dell’art 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art 192 del
D.Lgs. 267/2000 e sono stati, tra l’altro, individuati i profili professionali dei membri della commissione giudicatrice di
cui all'art. 77 del Codice per la procedura di cui trattasi;
con DD n,. rep. QM/527 del 25/11/2020 è stata individuata in qualità di R.U.P. la P.O.  Lucia Ingargiola del
Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici dotata del necessario livello di inquadramento giuridico nell’ambito
della struttura di appartenenza e in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è
nominata;
con DD rep. SU612/2020 del 22/12/2020 della Centrale Unica Appalti – Direzione Servizi è stata indetta la gara,  sono
stati approvati i relativi atti – tra i quali il bando di gara nelle due  versioni – per i Lotti A, B, C, D e per il Lotto E - il
disciplinare di gara, lo schema di contratto unico per tutti i Lotti, nonché l’ulteriore documentazione complementare
necessaria ai fini della pubblicazione , svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art 60
e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del Servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio di
Roma Capitale, suddiviso in cinque lotti (n. 5 lotti)” n. gara 7960356;
nella citata D.D. è stabilito il termine  di presentazione delle offerte che è decorso dalla data di pubblicazione sulla
GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 152 del 30.12.2020 fino alla scadenza individuata nella data del 1
febbraio 2021 h 10.30;
l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale –
Contratti Pubblici n. 152 del 30/12/2020, sui quotidiani “Il Giorno” e “Il Mattino” (ed. nazionale), “Il Messaggero” e
“Il Tempo” (ed. locale) in data 05/01/2021, inviato alla GUUE il 28/12/2020 e pubblicato il 31/12/2020 al n. 2020/S
255-641250;

il bando integrale con i relativi allegati sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on line dal 30/12/2020 al 01/02/2021, sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture in data 30/12/2020 ai sensi degli artt. 73 e 29 D.Lgs. 50/2018, e
pubblicati sul sito Istituzionale Roma Capitale “Amministrazione Trasparente” il 30/12/2020;

tutte le fasi di gara sono svolte utilizzando la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

il Seggio di Gara, composto dal Direttore della Direzione Servizi della Centrale Unica Appalti -Direzione Generale, in
qualità di Presidente, e da un funzionario amministrativo e  un istruttore amministrativo con compiti di assistenza e
con l’intervento di un funzionario amministrativo in qualità di Ufficiale Rogante, si è riunito in seduta pubblica nei
giorni 18, 25 marzo e  13 aprile 2021 come da verbale rep. N.SU/7101 del 13 aprile 2021,  allegato alla presente;
come disposto nel verbale di cui sopra, Il Presidente del  Seggio di Gara ha proceduto, per le finalità dei controlli di cui
all’art 71 del DPR n. 445/2000, all’individuazione mediante sorteggio, attraverso la funzionalità messa a disposizione
dal sistema “TuttoGare” dei sottoindicati n 5. operatori economici, pari al 10% arrotondato per eccesso dei n. 43
complessivi  operatori economici partecipanti ai Lotti A-B-C-D-E,  nei confronti dei quali procedere all’acquisizione
della documentazione necessaria a comprova del possesso dei requisiti soggettivi, di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale dichiarati in sede di gara:
    • per il lotto A: costituendo R.T.I. MOFFA TURISMO E SERVIZI S.r.l. con AUTOSERVIZI COLELLA S.R.L.
UNIPERSONALE con CALICIOTTI BUS S.r.l. CON AUTOSERVIZI CERCI S.r.l. con CINTHYA BUS SERVICE
Dl   RAIOLA SANTOLO E C. S.A.S., con LUCIDI FRANCO, con LANNA AUTOSERVIZI S.r.l., con MELAGE
S.r.l. e con AUTOLINEE SELLITTO  S.r.l. 
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    •  per il lotto B:  costituendo R.T.I. MOFFA TURISMO E SERVIZI S.r.l. con AUTOSERVIZI COLELLA S.R.L.
UNIPERSONALE con CALICIOTTI BUS S.r.l. CON AUTOSERVIZI CERCI S.r.l. con CINTHYA BUS SERVICE
Dl RAIOLA SANTOLO E C. S.A.S., con LUCIDI FRANCO, con LANNA AUTOSERVIZI S.r.l., con MELAGE
S.r.l. e con AUTOLINEE SELLITTO S.r.l.
    • per il lotto C: costituendo R.T.I. CONBUS S.C. A R.L. con NUOVA TESEI BUS S.r.l. e con PARRUCCI S.r.l.
    • per il lotto D: MINERVA BUS S.p.A.
    • per il lotto E: TUNDO VINCENZO s.p.a.
il RUP con il verbale  prot. n. 11108 del 16 aprile 2021 ha condiviso con il Direttore di Direzione quanto proposto dal
Presidente del Seggio di Gara con il verbale  rep. n.SU/2021/7101 del  13.04.2021, in merito alle ammissioni ed
esclusioni degli Operatori  Economici;
con DD QM/306 prot. QM/11239 del 19 aprile si è preso atto delle proposte  di ammissione e  di  esclusione effettuate
dal Seggio di Gara, come descritte e risultanti dal verbale rep. n.SU/2021/7101 del  13.04.2021;
il RUP, nell’ambito del sistema AVCpass nel Portale dell’ANAC, ha acquisito su piattaforma i PassOE;
il RUP, come disposto nel citato verbale SU/2021/7101, per le finalità dei controlli ai sensi del DPR 445/2000, ha
avviato sulla piattaforma AVCPass la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e
di  capacità  economico-finanziaria e tecnico professionale dichiarati in sede di gara riguardo agli Operatori Economici
sorteggiati;
nell’ambito della suddetta attività di comprova effettuata per i lotti A e B sull’O.E. costituendo R.T.I. MOFFA
TURISMO e SERVIZI S.r.l. con AUTOSERVIZI COLELLA S.R.L. UNIPERSONALE con CALICIOTTI BUS S.r.l.,
con AUTOSERVIZI CERCI S.r.l., con CINTHYA BUS SERVICE di RAIOLA SANTOLO e C. S.A.S., con LUCIDI
FRANCO, con LANNA AUTOSERVIZI S.r.l., con MELAGE S.r.l. e con AUTOLINEE SELLITTO  S.r.l., è emerso
che tutti i componenti del suddetto costituendo RTI hanno omesso di dichiarare nel DGUE – ovvero in altra utile
dichiarazione – quanto richiesto al punto 7.3, lett g1) del disciplinare di gara  con riferimento a tutti e quattro i Lotti di
partecipazione (A, B, C e D) e precisamente  l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, nel settore
oggetto della gara (servizi di trasporto persone mediante automezzi) con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati;
tale dichiarazione è stata acquisita solo a seguito della richiesta inoltrata dalla scrivente con nota QM/16148,
nell’ambito dell‘attività di comprova dei requisiti, indicati nel disciplinare di gara agli artt. 7.2 e 7.3.;
con nota QM/20038 del 7 giugno 2021 la Stazione Appaltante ha invitato la  Direzione Generale Centrale Unica
Appalti – Direzione Servizi  in  qualità di Seggio di Gara, a procedere nei confronti del predetto concorrente
costituendo RTI MOFFA TURISMO E SERVIZI S.r.l. con AUTOSERVIZI COLELLA S.R.L. UNIPERSONALE con
CALICIOTTI BUS S.r.l. CON AUTOSERVIZI CERCI S.r.l. con CINTHYA BUS SERVICE Dl RAIOLA SANTOLO
E C. S.A.S., con LUCIDI FRANCO, con LANNA AUTOSERVIZI S.r.l., con MELAGE S.r.l. e con AUTOLINEE
SELLITTO S.r.l con la richiesta di integrazione della dichiarazione mancante per tutti i Lotti di partecipazione (A, B,
C, e D), ai sensi dell’art 83 co 9 del D. Lgs 50/2016;
il Seggio di Gara con nota SU/2021/10932 registrata al protocollo dipartimentale con il n. QM/21751 ha comunicato
all’O.E. costtituendo R.T.I. MOFFA TURISMO E SERVIZI S.r.l. con AUTOSERVIZI COLELLA S.R.L.
UNIPERSONALE con CALICIOTTI BUS S.r.l. CON AUTOSERVIZI CERCI S.r.l. con CINTHYA BUS SERVICE
Dl RAIOLA SANTOLO E C. S.A.S., con LUCIDI FRANCO, con LANNA AUTOSERVIZI S.r.l., con MELAGE
S.r.l. e con AUTOLINEE SELLITTO S.r.l che dall'esame della documentazione amministrativa, con riferimento a tutti
e quattro i lotti di partecipazione (A, B, C e D) è risultato che, in difformità a quanto richiesto al punto III.1.3) del
bando di gara e al paragrafo 7.3., lett. g1) del disciplinare di gara, ciascuna delle suddette imprese raggruppate ha
omesso di dichiarare, nel relativo DGUE, nella parte IV, sez. “C: CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”, il
possesso del seguente requisito: dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni,
nel settore oggetto della gara (servizi di trasporto persone mediante automezzi) con indicazione dei rispettivi importi,
date e destinatari, pubblici o privati; 
con la stessa nota si è previsto il 24 giugno alle ore 18.00 quale termine per la  trasmissione della documentazione
richiesta  ed è stata fissata per il 25 giugno alle ore 09.30 la seduta pubblica telematica relativa al soccorso istruttorio;
il giorno 25 giugno ha avuto luogo la seduta pubblica e il Presidente del Seggio di Gara, dopo aver verificato quanto
prodotto dall’O.E. entro il termine perentorio del 24 giugno alle ore 18.00, per il soccorso istruttorio individuato nella
rispettiva richiesta, ne ha proposto l’ammissione per tutti i lotti di partecipazione A-B-C-D, come da verbale prot.
SU/11253 del 25 giugno  prot. SU/11270  - acquisito al protocollo dipartimentale con il n. 22452 – che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
occorre prendere atto della proposta di ammissione del suddetto concorrente, salvo gli esiti negativi delle verifiche
relative ai controlli di cui all’art. 71 del DPR 445/2000;
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il RUP con il verbale  prot. n. 23139 del 5 luglio ha condiviso con il Direttore di Direzione quanto proposto dal
Presidente del Seggio di Gara nel  verbale  rep. n.SU/2021/11253 del 25.06.2021, in merito alla ammissione
dell’Operatore  Economico costituendo  R.T.I. MOFFA TURISMO E SERVIZI S.r.l. con AUTOSERVIZI COLELLA
S.R.L. UNIPERSONALE con CALICIOTTI BUS S.r.l. CON AUTOSERVIZI CERCI S.r.l. con CINTHYA BUS
SERVICE Dl RAIOLA SANTOLO E C. S.A.S., con LUCIDI FRANCO, con LANNA AUTOSERVIZI S.r.l., con
MELAGE S.r.l. e con AUTOLINEE SELLITTO S.r.l;

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~la verifica del possesso dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnica professionale, dichiarati
in sede di gara, riguardo agli OO.EE. Sorteggiati, ai sensi dell’art. 71 del DRP 445/2000,  ha avuto esito positivo;
è stata compilata la check list di autocontrollo, secondo quanto disposto dal Segretariato Generale con nota
RC/17447/2019;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;
visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
vista la L. 120/2020, con particolare riferimento all’art. 2 co. 1;
attestata la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
per le suindicate premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

 

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi espressi in narrativa:
di prendere atto della proposta di ammissione contenuta nel verbale di soccorso istruttorio prot. SU/11253 del 25
giugno  prot. SU/11270  - acquisito al protocollo dipartimentale con il n. 22452 - redatto dal  Seggio di Gara della
Centrale Unica Appalti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
di ammettere, a seguito degli esiti positivi della verifica svolta ex art 71 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione
necessaria alla comprova del possesso dei requisiti generali e speciali, di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale dichiarati in sede di gara - alla fase successiva della procedura aperta ex art 60 del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.,  i seguenti operatori  economici sorteggiati:
    1. per il lotto A: costituendo R.T.I. MOFFA TURISMO E SERVIZI S.r.l. con AUTOSERVIZI COLELLA S.R.L.
UNIPERSONALE con CALICIOTTI BUS S.r.l. CON AUTOSERVIZI CERCI S.r.l. con CINTHYA BUS SERVICE
Dl RAIOLA SANTOLO E C. S.A.S., con LUCIDI FRANCO, con LANNA AUTOSERVIZI S.r.l., con MELAGE S.r.l.
e con AUTOLINEE SELLITTO S.r.l.
    2. per il lotto B:  costituendo R.T.I. MOFFA TURISMO E SERVIZI S.r.l. con AUTOSERVIZI COLELLA S.R.L.
UNIPERSONALE con CALICIOTTI BUS S.r.l. CON AUTOSERVIZI CERCI S.r.l. con CINTHYA BUS SERVICE Dl
RAIOLA SANTOLO E C. S.A.S., con LUCIDI FRANCO, con LANNA AUTOSERVIZI S.r.l., con MELAGE S.r.l. e
con AUTOLINEE SELLIITO S.r.l.
    3. per il lotto C: costituendo "R.T.I. CONBUS S.C. A R.L. con NUOVA TESEI BUS S.r.l. e con PARRUCCI S.r.l.
    4. per il lotto D: MINERVA BUS S..p.A.
    5. per il lotto E: TUNDO VINCENZO S.p.A..

di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
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di dare atto che è stata compilata la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con
nota RC/15824/2018 e che la firma del Direttore si ritiene apposta contestualmente alla firma del provvedimento;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento
ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in
conformità a quanto disposto dall’art 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

in conformità al Comunicato del Presidente dell’ANAC del giorno 11 maggio 2016, l’obbligo di pubblicazione sul sito
del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sarà assolto secondo le
modalità individuate nella deliberazione dell’Autorità medesima n. 39 del 20 gennaio 2016,

il provvedimento sarà altresì inserito tra i documenti allegati del sistema di gare telematiche “TuttoGare”;

ai sensi del disposto dell’art 76 comma 2bis del D.Lgs. 50/2016 (come introdotto dall’art 1 comma 1 del Decreto Legge
18 aprile 2019 n. 32), contestualmente alla pubblicazione sarà dato avviso ai concorrenti a mezzo pec in relazione
all’adozione del presente provvedimento di ammissione e di esclusione.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

VERBALE con ALLEG SU7101 13-4 TRAS.pdf 

QM20210011108-138402750.pdf 

Determina_306_ammiss_escl_26588_19_04_2021_LE030001.pdf 

QM 16148 verifiche Moffa.pdf 

Soccorso istruttorio.pdf 

141456084-11-20S pec S.I. MOFFA-signed_firmato.pdf 

11-2020S nota esito gara 25 giugno 2021-signed_firmato.pdf 

VERBALE SU11253 SEDUTA S.I. 25-6-21.pdf 

QM20210023139-142276094.pdf 

checklistcomprova08072021101002.pdf 
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