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1 PROFILO AZIENDALE 

 

In questo capitolo sono descritte le caratteristiche distintive della ditta Trotta Bus Service S.p.A. 

evidenziandone le peculiarità che potranno essere utili al Comune di Roma di disporre di un 

partner leader nel settore, fornitore di servizi caratterizzati da elevati standard di qualità e 

affidabilità. 

 

1.1 Storia della società 

 

Trotta Bus Services con sede a Roma, è presente nel mercato del trasporto di persone da oltre 90 

anni.  

Ha sviluppato i caratteri distintivi della propria cultura aziendale customer oriented offrendo 

servizi di noleggio bus ai principali Tour Operators nazionali ed internazionali oltre che ad 

Aziende private per il trasporto maestranze. 

E' presente nel settore del Trasporto Pubblico Locale gestendo da quasi vent’anni diverse linee in 

sub concessione dei servizi urbani e suburbani di Roma e avendo vinto alcune procedure ad 

evidenza pubblica tra cui quelle dei servizi urbani dei comuni di Potenza e Benevento.  

La struttura logistica principale è situata in posizione strategica rispetto ai punti di maggior 

interesse operativo e si sviluppa su un’area di circa mq. 50.000. 

E' costituita dagli uffici direzionali, operativi, officine meccaniche, elettrauto e carrozzeria per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei bus, dagli impianti di rifornimento e di lavaggio 

automatico e spazi coperti per il ricovero di oltre 300 bus.  

La struttura, dotata di tecnologie d'avanguardia e totalmente informatizzata, consente al 

personale di operare in estrema sicurezza ed efficienza ottimizzando i tempi di erogazione dei 

servizi. 

Il personale è costituito da oltre 400 addetti tra autisti ed impiegati, tutti attentamente selezionati, 

costantemente motivati alla soddisfazione del cliente e addestrati ad operare in ogni situazione 

con professionalità e cortesia. 

È utile preliminarmente ricordare che la gestione pianificata delle attività, nel rispetto di 

procedure aziendali in grado di garantire l’erogazione di servizi di qualità fa parte del DNA 

stesso della Società; TROTTA Bus Service Spa ha infatti ottenuto da alcuni anni la certificazione 

dei propri sistemi di gestione tra cui 

 

 

 certificazione di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma ISO 

14001:2004 

 certificazione di conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN 

ISO 9001:2008  

 certificazione di conformità del sistema di gestione per la sicurezza alla norma BS 

OHSAS 18001:2007. 
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1.2  Servizi  

Sono sintetizzati nel seguito i principali servizi offerti dalla Società 

Servizi TPL ROMA 

Da 16 anni la Società eroga i servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Roma in sub 

concessione dalla Soc. Roma T.p.l. S.c.a.r.l.. 

Il servizio di trasporto pubblico locale è composto da una percorrenza annua di 2.700.000 km 

circa, con l’utilizzo di 40 autobus di tipo urbano concessi in usufrutto dalla Soc. Roma Tpl 

S.c.a.r.l., gli operatori di esercizio utilizzati nel servizio sono 120. 

Servizi TPL Potenza 

Negli ultimi anni la Società si è aggiudicata la concessione dei servizi urbani del Comune di 

Potenza composto dal trasporto su gomma (per complessivi 1.350.000 km/annui) e dall’esercizio 

dei quattro impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori). 

Per i servizi nel capoluogo regionale sono impiegati 46 autobus urbani di proprietà ed un 

organico di quasi 150 addetti (di cui 88 operatori di esercizio e 45 FTA). 

Servizi TPL Benevento 

Nel 2017 la Società si è aggiudicata la concessione di servizi di mobilità del Comune di 

Benevento. La concessione riguarda: 

 servizi di trasporto pubblico locale per una percorrenza di 1 mln km/anno (parimenti 

articolati tra servizi minimi e aggiuntivi); 

 servizi di trasporto scolastico per una percorrenza di 130.000 Km/anno; 

 gestione della sosta a raso su strada per un numero di stalli a pagamento pari a 1.413 

 gestione del parcheggio in struttura di Via del Pomerio per un numero di stalli a 

pagamento pari a 517. 

Per i servizi di trasporto sono impiegati 74 addetti, 19 autobus urbani e 9 scuolabus. 

Servizi Aeroportuali 

Dal 2015 la Società eroga servizi nel sedime aeroportuale dell’aeroporto di Milano Malpensa 

collegando (servizio h24) i Terminal aeroportuali con il Cargo City, i parcheggi di Lunga Sosta e 

le strutture ricettive limitrofe. I servizi sono svolti con 5 autobus urbani di proprietà, impiegando 

12 operatori di esercizio. 

Dal 2017 la Soc. eroga servizi nel sedime aeroportuale dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di 

Roma Fiumicino collegando h 24 i Terminal aeroportuali con i parcheggi di Lunga Sosta e le 

strutture ricettive limitrofe. Il servizio viene espletato con mezzi 9 autobus urbani a metano di 

proprietà e con l’utilizzo di circa 35 operatori di esercizio. 

Servizi Intermodali 

Dal 2016 la Società opera come partner ufficiale della Società Nuovo Trasporto Viaggiatori 

(NTV), effettuando un servizio di intermodalità ferro-gomma tra i principali snodi ferroviari 

Italiani chiamato “Italobus”.  

Servizi Turistici e commerciali 

Da alcuni anni la Società svolge servizi di trasporto urbano turistico denominato “skibus” e 

“summerbus” nei bacini delle Valli Trentine, con l’utilizzo di circa 50 autobus turistici ed 

urbani di proprietà.  

Tra i numerosi servizi commerciali si segnalano i diversi servizi di Trasporto Maestranze. 
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1.3 Trotta Bus Service, in cifre 

 Organico 

L’organico è costituito da oltre 400 risorse, tutte attentamente formate e motivate alla 

soddisfazione del cliente ed addestrate ad operare in ogni situazione con professionalità e 

cortesia. 

Si riporta nella seguente tabella la forza lavoro nell’ultimo triennio, al 30/06 di ogni anno: 

 

Mansione 2014 2015 2016 

Impiegati 12 16 25 

Autisti 149 167 254 

Meccanici/carrozzieri/pulitori 13 15 16 

FTA - - 53 

TOTALE 174 198 348 

 

 Flotta 

Il parco mezzi è costituito da 161 unità (di cui 72 pullman turistici e 89 autobus urbani) tutti di 

nuova generazione con capienza che varia dai 14 ai 79 posti. Tali mezzi sono tutti al top della 

produzione SETRA ed IVECO, di recente immatricolazione, dotati di ogni confort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Economics  

Il trend di crescita del fatturato della Società rispecchia il significativo sviluppo che la ditta 

Trotta sta realizzando grazie alla professionalità della propria struttura organizzativa e alla 

qualità dei servizi offerti sul territorio.  

 Fatturato globale anno 2014 € 14.429.320,00 

 Fatturato globale anno 2015 € 15.680.108,00 (+ 9% rispetto anno precedente); 

 Fatturato globale anno 2016 € 21.355.698,00 (+36% rispetto al 2015, + 48% rispetto al 

2014). 
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2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’AUTORIMESSA   

2.1 Sistemi per la sorveglianza e il controllo dell’autorimessa 

TROTTA Bus Service Spa ha sviluppato nel corso degli anni un sistema di gestione della 

sicurezza basato sulle più moderne tecnologie. 

Nel deposito l’accesso carrabile e pedonale sarà consentito solo con l’apposita carta chip 

contactless, che sarà fornita in dotazione ad ogni addetto. 

Il sistema consentirà di registrare ogni ingresso e uscita dal deposito di persone e mezzi e le 

relative informazioni saranno registrate in un’apposita banca dati. 

Il sistema di gestione sarà basato su 

 sistema di telecamere a circuito chiuso;  

 registrazione degli accessi a norma di legge. 

 

 

 

La sicurezza di tale sistema è dimostrata dall’assenza di violazioni (ingressi non 

autorizzati) sin dalla sua adozione in depositi già in gestione da parte della TROTTA Bus 

Service Spa. 

Al fine di un continuo monitoraggio nei confronti di azioni dolose, l’area di rimessaggio è inoltre 

dotata di appositi impianti di videosorveglianza attivi 24 ore che consentiranno il controllo 

regolato degli accessi.  
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2.2 Impianti e attrezzature esistenti nell'officina e modalità organizzative  

Le attività di deposito che riguardano la manutenzione risultano indispensabili al fine di garantire 

l'esercizio di un servizio di trasporto pubblico efficiente. 

L'officina di manutenzione assicura l'adeguata e puntuale disponibilità degli autobus necessari 

per il servizio fissato dalla Direzione Tecnica ed è in grado di intervenire su tutte le tipologie di 

guasto con le attività di meccanica, motoristica, elettrauto, carrozzeria e gommista. 

L'esecuzione concreta degli interventi di manutenzione è un'attività difficile da gestire e 

condurre, a causa dell'elevato grado di incertezza e di variabilità che inevitabilmente 

accompagna i fenomeni di usura, di avaria, di cattivo funzionamento dei mezzi e di tipologie di 

guasto. 

Per questo motivo verrà proposto un modello organizzativo dell'attività di manutenzione con 

l'obiettivo di fornire una traccia per l'analisi della gestione e del coordinamento interno 

dell'officina. 

Gli interventi eseguiti in officina sono estremamente numerosi, pertanto saranno raggruppati in 

categorie (o tipologie) accuratamente distinte. 

La suddivisione in gruppi si rivela indispensabile nell'utilizzo di un sistema informativo 

d'officina che consenta, per ciascuna tipologia d'intervento, di registrare il numero delle ore 

complessivamente lavorate e dei materiali necessari per ogni commessa di lavorazione, di fornire 

ai responsabili le informazioni gestionali relative ad ogni singolo mezzo aziendale e di valutare 

l'efficienza delle prestazioni realizzate dalla manodopera.  

Queste informazioni servono inoltre a definire anche il numero e la dimensione dei reparti, 

nonché la loro dislocazione all'interno del deposito. 

La creazione dei raggruppamenti si basa sulla divisione del veicolo in parti funzionali ed insiemi 

di componenti che possono essere ritenuti sostanzialmente indipendenti. 

La distinzione per tipologie d'intervento è la seguente: 

 impianto di alimentazione, 

 cambio di velocità, carrozzeria, 

 organi di direzione, impianto elettrico, 

 freni anteriori, 

 impianto frenante, 

 freni posteriori, 

 impianto pneumatico, 

 meccanica varia, 

 motore, 

 pneumatici, 

 impianto di raffreddamento e riscaldamento, 

 sospensioni. 

Poiché la struttura logica ed organizzativa dell'officina si fonda sulla ripartizione in quattro 

attività fondamentali (meccanica e motoristica, elettrauto, carrozzeria, gommista), le categorie 

d'intervento evidenziate si possono ulteriormente raggruppare nelle quattro attività fondamentali. 

E' evidente come un'impostazione di questo tipo consenta di semplificare la gestione delle 

attività e definire facilmente i reparti del settore officina. 
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2.3 Presenza di impianti di autolavaggio automatico dei bus  

All’interno dell’area di rimessaggio verrà installato un impianto di lavaggio LFO. 

L’intelligenza elettronica dell’impianto di lavaggio LFO garantisce una gestione sicura di profili 

non standard, specchi o altre componenti esterne; la possibilità di utilizzare acqua riciclata per 

risparmiare energia e rispettare l’ambiente; una produttività elevata, a ciclo continuo – fino a 60 

veicoli all’ora, oltre 400 autobus a notte – per rendere più piacevole e confortevole il viaggio agli 

utenti.  

 

L’impianto LFO è costituito da una struttura fissa zincata a caldo composta da sei colonne 

ancorate al terreno. Le colonne sono tra loro collegate longitudinalmente e trasversalmente da 

traverse, entro le quali scorrono le connessioni elettriche e pneumatiche. Tutti gli elementi 

strutturali e le parti idrauliche sono trattate e protette contro corrosione e ruggine; il trattamento 

di zincatura a caldo viene opzionalmente associato ad un’ulteriore verniciatura. 

 

3 DISLOCAZIONE TERRITORIALE DELL’AUTORIMESSA   

La logistica offerta da TROTTA Bus Service Spa prevede l’utilizzo di numero 2 depositi ad uso 

esclusivo, ovvero dedicato al servizio oggetto di gara. 

Il deposito è comprensivo degli impianti di rifornimento e lavaggio e di un officina 

completamente attrezzata per tutti gli interventi di manutenzione meccanica, elettrica e per gli 

interventi di piccola carrozzeria. 

 

Deposito Esclusivo zona periferica 

Il deposito ad uso esclusivo degli autobus adibiti ai servizi in affidamento, è situato nel Comune 

di Roma in Via di Castel di Leva, 116 (CAP 00134). 
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Ai fini della valutazione, si specifica che tale deposito che sarà dedicato ad uso esclusivo ai 

servizi in affidamento si estende su di un area di circa 50.000 mq che accoglie i reparti di 

manutenzione e impianti di rifornimento e lavaggio veicoli 

 

Officina attrezzata; 

L’officina dispone delle più moderne attrezzatura per ogni tipo di manutenzione e pulizia del 

parco veicolare. Parte delle attrezzature presenti in officina meccanica e in carrozzeria sono 

elencate di seguito: 

- Banchi di lavoro con annessi attrezzature per le attività di smontaggio e montaggio delle 

varie componenti; 

- Sistema di sollevamento idraulico adoperati per l’ispezione dei mezzi e per le varie 

attività di riparazione; Ponti di sollevamento idraulici, colonne di sollevamento, crick, 

cavalletti di sostegno. 

- Frenometro e prova fumi e prova bracci e tutta l’attrezzatura necessaria per revisioni 

- Macchinari per la convergenza ed equilibratura 

- Magazzino ricambi 

- Computer per diagnosi 

- Apparecchiatura controllo assetto ruote 

- Macchinari per ricarica arai condizionata 

- Pressa idraulica 

- Lava pezzi e lava pistole ad acqua e solventi 

- Macchina di preparazione per la verniciatura e forno per verniciatura 

- Banco per grandi urti/Banco di riscontro 

- Montacarichi a ventosa per installazione parabrezza (3400kg) 

- Dispositivi per filtraggio aria 

- Banchi di lavoro 

- Analizzatore gas di scarico per la misurazione della concentrazione di ossido di carbonio 
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Deposito Condiviso in zona centrale 

Il deposito ad uso condiviso degli autobus adibiti ai servizi in affidamento, è situato nel Comune 

di Roma in Ardeatina, 132. 

Ai fini della valutazione, si specifica che tale deposito con circa 60 posti autobus sarà dedicato ai 

servizi in affidamento si estende su di un area di circa 10.000 mq ed accoglie spazi di rimessa 

autobus e impianti di rifornimento e lavaggio veicoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


