
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
SERVIZIO MONITORAGGIO, GOVERNO ED EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DEI
SERVIZI DI PULIZIA ED AUSILIARIATO. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA AL TRASPORTO
Ufficio gestione del servizio di pulizia e ausiliariato nei Nidi e nelle Scuole dell'infanzia Capitoline, delle Attività di Piccola Manutenzione. Assistenza a
bordo per il servizio di Trasporto Scolastico. Coordinamento cittadino della gestione del contratto 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/942/2021 del  15/12/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/76408/2021 del  15/12/2021

Oggetto: Aggiudicazione dell’appalto ed esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del
D. Lgs 50/2016 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. – Oneri della sicurezza
pari a zero. Lotto A- Municipi III – IV – V - VII di Roma Capitale aggiudicazione in favore dell’O.E.
AUTOSERVIZI TROIANI S.r.l. Periodo dall’01/01/2022 o, comunque dalla data di affidamento del servizio per
la durata di 80 mesi, Importo a base di gara soggetto a ribasso d’asta € 18.004.525,20 IVA esclusa CIG
85330206DC CUI: S02438750586201900088 N.RO GARA ID622- Pos.: 11/20S 

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,  il cui
criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, 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;

con successivo Avviso è stato pubblicato sulla piattaforma telematica TuttoGare dal Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici in data 26 gennaio 2021  e in data 1° febbraio, a cura della Direzione Generale Centrale Unica Appalti prot.
SU/2021/1564  l’Avviso di sospensione termini della Procedura di Gara con il quale si è comunicato che, “al fine di
procedere ad un approfondimento dei requisiti di idoneità, indicati nel Disciplinare di gara art. 7.1, necessari
per la partecipazione al Lotto E, la Stazione Appaltante provvederà alla sospensione dei termini di scadenza di
presentazione delle offerte che saranno prorogati con successivo avviso di prossima ed immediata pubblicazione
nelle forme ufficiali, con le stesse modalità di pubblicità legale già effettuate”;
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nelle forme ufficiali, con le stesse modalità di pubblicità legale già effettuate”;

successivamente con “Avviso sospensione termini” pubblicato ai sensi della normativa  vigente e sulla Piattaforma
TuttoGare dal 1° febbraio al 23 marzo 2021, è stato comunicato che, “al fine di effettuare approfondimenti
normativi per garantire la massima partecipazione, i termini di presentazione delle offerte e per la prima seduta
pubblica telematica della gara, già fissati rispettivamente per il giorno 1° febbraio 2021 e 2 febbraio 2021, sono
sospesi a data da destinarsi con successivo avviso. Fermo il resto”;

con DD rep. n. QM/115 del 03 febbraio 2021 avente per oggetto ”rettifica della DD QM/622/2020 di 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 (n. 5 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  - n. gara 7960356 -
CUI: S02438750586201900088”:

sono stati confermati i requisiti di partecipazione richiesti nella DD rep. QM/662/2020 per i Lotti A-B-C-D;  si è reso
invece necessario modificare i requisiti di partecipazione richiesti nella DD rep. QM/622/2020, per il Lotto E,
prevedendo esclusivamente l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara;

inoltre, nel  C.S.D.P.art 8 bis - Strutture Logistiche per il rimessaggio dei veicoli, si è reso necessario  procedere con
l’annullamento del seguente refuso "Nell'offerta Tecnica i Concorrenti dovranno produrre la documentazione che
dimostri l'idoneità di tali siti a garantire il rimessaggio dei veicoli";

 

con DD rep n. QM/119 del 05 febbraio 2021 avente ad oggetto “ approvazione parziale rettifica del Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale di cui alla DD QM/622/2020 di 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 (n. 5 lotti). – LOTTO A: servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio dei Municipi III-IV-V -VII di
Roma Capitale, LOTTO B: servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio del Municipio VI di Roma
Capitale, LOTTO C: servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio dei Municipi XII-XIII-XIV-XV di
Roma Capitale - LOTTO D: servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio dei Municipi IX-X-XI di Roma
Capitale – Lotto E servizio di trasporto riservato scolastico   per gli alunni con disabilità nel territorio di Roma
Capitale - .” è stata approvata la parziale rettifica del C.S.D.P. 

 

in data 15 febbraio 2021 la Direzione Generale Centrale Unica Appalti Direzione Servizi ha pubblicato all’Albo
Pretorio on line e sulla piattaforma telematica TuttoGare l’Avviso di Revoca della sospensione, rettifica e proroga del
termine di presentazione delle offerte già fissato per il 1 febbraio 2021, prorogando lo stesso al 17 marzo 2021 ore
10.30

che entro il nuovo termine di scadenza fissato alle h 10.30 del 17 marzo 2021, così come indicato nei documenti di
gara, sono pervenute sulla piattaforma telematica suindicata le offerte da parte dei seguenti operatori:

LOTTO A

1. PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.r.l.    
2. Costituendo R.T.I. GEAF S.C.R.L. con FIASCHETTI PULLMANS Dl FIASCHETTI PIERFELICE & C. S.A.S.  
3. 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.,

 
rif: 202100076114 Repertorio: QM /942/2021 del 15/12/2021 Pagina 3 di 17

 



con MELAGE S.r.l. e con AUTOLINEE SELLITTO S.r.l.    
4. costituendo R.T.I. AGO UNO S.r.l. con SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. e con CAPERNA BUS S.r.l. 
5. costituendo R.T.I.  BIANCO TURISMO S.r.l. con    AUTOSERVIZI CASTIELLO S.r.l., con BUS TRAVEL

SERVICE    S.r.l., con MIRANTE TURISMO S.r.l. e con LUCHERINI S.r.l.    
6. AUTOSERVIZI TROIANI S.r.l.      
7. Costituendo R.T.I. CONBUS S.C. A R.L. con NUOVA TESEI  BUS S.r.l. e con PARRUCCI S.r.l.        
8. METAURO BUS S.r.l.       
9. TURISMO FRATARCANGELI Cocco  di Cocco FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S.

 
10. costituendo R.T.I. ROYAL SERVICES BUS S.r.l. con LA    VIOLA TURISMO S.r.l. con SAPUTELLI S.r.l. con

AUTOSERVIZI         Dl TOMMASO S.r.l. con Dl TOMMASO DUILIO S.r.l. e con S.AU.RO. SOCIETA’
AUTONOLEGGI ROMANA S.r.l.,

LOTTO B

1. costituendo R.T.I. GEAF S.C.R.L.  con FIASCHETTI  PULLMANS Dl FIASCHETTI PIERFELICE & C. S.A.S.
    

2. 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.    

3. costituendo R.T.I. ROYAL SERVICES BUS S.r.l. con LA VIOLA TURISMO S.r.l. con SAPUTELLI S.r.l. con
AUTOSERVIZI  Dl TOMMASO S.r.l. con Dl TOMMASO DUILIO S.r.l. e con S.AU.RO. SOCIETA’ 
AUTONOLEGGI ROMANA S.r.l.

4. costituendo R.T.I. AGO UNO S.r.l. con SCHIAFFINI TRAVEL  S.P.A. e con CAPERNA BUS S.r.l.
    

5. costituendo  R.T.I. BIANCO TURISMO S.r.l. con AUTOSERVIZI CASTIELLO S.r.l. con BUS TRAVEL
SERVICE  S.r.l. con MIRANTE TURISMO S.r.l. con LUCHERINI S.r.l.
    

6. PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.r.l.    
7. SAP S.r.l. 
8. costituendo R.T.I. CONBUS S.C. A R.L. con NUOVA TESEI BUS S.r.l. e con PARRUCCI S.r.l.        
9. METAURO BUS S.r.l.

    
10. TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S.      

 LOTTO C

1. Costituendo R.T.I. GEAF S.C.R.L. con FIASCHETTI PULLMANS Dl FIASCHETTI PIERFELICE & C. S.A.S.
    

2. 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.    

3. costituendo R.T.I. "ROYAL SERVICES BUS S.r.l. con LA VIOLA TURISMO S.r.l. con SAPUTELLI S.r.l. con
AUTOSERVIZI Dl TOMMASO S.r.l. con Dl TOMMASO DUILIO S.r.l. e con S.AU.RO. SOCIETA’
AUTONOLEGGI ROMANA S.r.l.                     

4. costituendo R.T.I. AGO UNO S.r.l. con SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. e con CAPERNA BUS S.r.l. 
5. costituendo R.T.I.  BIANCO TURISMO S.r.l. con AUTOSERVIZI CASTIELLO S.r.l. con BUS TRAVEL

SERVICE S.r.l. con MIRANTE TURISMO S.r.l. con LUCHERINI S.r.l.    
6. PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.r.l.

    
7. AUTOSERVIZI TUSCIA S.r.l.        
8. costituendo R.T.I. CONBUS S.C. A R.L con NUOVA TESEI BUS S.r.l. e con PARRUCCI S.r.l.        
9. MINERVA BUS S.p.A
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10. METAURO BUS S.r.l.       

 LOTTO D

1. Costituendo R.T.I. GEAF S.C.R.L. con FIASCHETTI PULLMANS Dl FIASCHETTI PIERFELICE & C. S.A.S.  
2. 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.    

3. costituendo R.T.I. ROYAL SERVICES BUS S.r.l. con LA VIOLA TURISMO S.r.l. con SAPUTELLI S.r.l. con
AUTOSERVIZI  Dl TOMMASO S.r.l. con Dl TOMMASO DUILIO S.r.l. e con  S.AU.RO. SOCIETA’
AUTONOLEGGI ROMANA S.r.l.

4. costituendo R.T.I. AGO UNO S.r.l. con SCHIAFFINI TRAVEL S.p.A. e con CAPERNA BUS S.r.l.
    

5. costituendo R.T.I.  BIANCO TURISMO S.r.l. con    AUTOSERVIZI CASTIELLO S.r.l. con BUS TRAVEL
SERVICE    S.r.l. con MIRANTE TURISMO S.r.l. con LUCHERINI S.r.l.
    

6. PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.r.l.
    

7. costituendo R.T.I. CONBUS S.C. A R.L. con NUOVA TESEI BUS S.r.l. e con PARRUCCI S.r.l.        
8. MINERVA BUS S.p.A

 
9. METAURO BUS S.r.l.

 
10. TROTTA BUS SERVICES S.p.A.

LOTTO E

1. costituendo R.T.I. CILIA ITALIA S.r.l. con MICCOLIS S.p.A.
 

2. costituendo R.T.I. ARRIVA Italia S.r.l. con MEDITRAL SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA
 

3. TUNDO VINCENZO S.p.A.

 

CONSIDERATO CHE

 

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 che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale,

il Presidente del Seggio di Gara ha pertanto proceduto all’esame del contenuto della busta telematica definita “Busta
A – Busta Amministrativa” dei concorrenti partendo dal lotto A, verificando di volta in volta la sottoscrizione digitale
dei relativi file e la completezza della documentazione prodotta;

In relazione al lotto A, cui hanno partecipato i seguenti n. 10 operatori economici , il Presidente del Seggio di Gara ha
proposto  quanto segue: 

1. PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.r.l.: se ne propone l’ammissione per tutti i Lotti di partecipazione
A-B-C-D     

2. Costituendo R.T.I. GEAF S.C.R.L. con FIASCHETTI PULLMANS Dl FIASCHETTI PIERFELICE & C. S.A.S.:
se ne propone l’ammissione per tutti i Lotti di partecipazione A-B-C-D
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3. 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.: nei confronti del Concorrente viene attivato il soccorso
istruttorio ex art 83 co. 9 del D. Lgs50/2016 per tutti i Lotti di partecipazione A-B-C-D
 

4. costituendo R.T.I. AGO UNO S.r.l. con SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. e con CAPERNA BUS S.r.l.: nei confronti
del Concorrente viene attivato il soccorso istruttorio ex art 83 co.9 del D. Lgs 50/2016 per tutti i Lotti di
partecipazione A-B-C-D         

5. costituendo R.T.I.  BIANCO TURISMO S.r.l. con    AUTOSERVIZI CASTIELLO S.r.l., con BUS TRAVEL
SERVICE S.r.l., con MIRANTE TURISMO S.r.l. e con LUCHERINI S.r.l.: nei confronti del Concorrente viene
attivato il soccorso istruttorio ex art 83 co.9 del D. Lgs 50/2016 per tutti i  Lotti di partecipazione A-B-C-D             

6. AUTOSERVIZI TROIANI S.r.l.:  se ne  propone l’ammissione per il lotto di partecipazione A
 

7. costituendo "R.T.I. CONBUS S.C. A R.L. con NUOVA TESEI BUS S.r.l. e con PARRUCCI S.r.l.: nei confronti
del Concorrente viene attivato il soccorso istruttorio ex art 83 co.9 del D. Lgs 50/2016 per tutti i Lotti di
partecipazione A-B-C-D   

8. METAURO BUS S.r.l.: se ne propone  l’ammissione per tutti i Lotti di partecipazione A-B-C-D
 

9. TURISMO FRATARCANGELI Cocco  di Cocco FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S:  nei confronti
del Concorrente viene attivato il soccorso istruttorio ex art 83 co.9 del D. Lgs 50/2016 per i Lotti di partecipazione
A-B     

10. costituendo R.T.I. ROYAL SERVICES BUS S.r.l. con LA VIOLA TURISMO S.r.l. con SAPUTELLI S.r.l. con
AUTOSERVIZI Dl TOMMASO S.r.l. con Dl TOMMASO DUILIO S.r.l. e con S.AU.RO. SOCIETA’
AUTONOLEGGI ROMANA S.r.l.: nei confronti del Concorrente viene attivato il soccorso istruttorio ex art 83
co.9 del D. Lgs50/2016 per tutti i Lotti di partecipazione A-B-C-D

In relazione al lotto B, cui hanno partecipato i seguenti n. 10 operatori economici,  il Presidente del Seggio di Gara ha
proposto  quanto segue:

1. costituendo R.T.I. GEAF S.C.R.L.  con FIASCHETTI PULLMANS Dl FIASCHETTI PIERFELICE & C. S.A.S.: 
si conferma l’ammissione anche per il Lotto B
 

2. 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.:  si conferma il soccorso istruttorio anche per il Lotto
B     

3. costituendo R.T.I. ROYAL SERVICES BUS S.r.l. con LA VIOLA TURISMO S.r.l.,  con SAPUTELLI S.r.l. con
AUTOSERVIZI  Dl TOMMASO S.r.l.,  con Dl TOMMASO DUILIO S.r.l. e con  S.AU.RO. SOCIETA
AUTONOLEGGI ROMANA S.r.l.:  si conferma il soccorso istruttorio anche per il Lotto B
 

4. costituendo R.T.I. AGO UNO S.r.l. con SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. e con CAPERNA BUS S.r.l.: si conferma
il soccorso istruttorio anche per il Lotto B  

5. costituendo R.T.I.  BIANCO TURISMO S.r.l., con AUTOSERVIZI CASTIELLO S.r.l., con BUS TRAVEL
SERVICE    S.r.l., con MIRANTE TURISMO S.r.l., con LUCHERINI S.r.l.:      si conferma il soccorso istruttorio
anche per il Lotto B   

6. PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.r.l.:  si conferma l’ammissione anche per il Lotto B
 

7. SAP S.r.l.: nei confronti del Concorrente viene attivato il soccorso istruttorio ex art 83 co.9 del D. Lgs 50/2016 per
il Lotto  di partecipazione B

8. costituendo R.T.I. CONBUS S.C. A R.L. con NUOVA TESEI  BUS S.r.l. e con PARRUCCI S.r.l.: si conferma il
soccorso istruttorio anche per il Lotto B

9. METAURO BUS S.r.l.: si conferma l’ammissione anche per il Lotto B
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10. TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S.: si conferma
il soccorso istruttorio anche per il Lotto B

In relazione al lotto C, cui hanno partecipato i seguenti n. 10 operatori economici , il Presidente del Seggio di Gara ha
proposto  quanto segue:

1. costituendo R.T.I. GEAF S.C.R.L.  con FIASCHETTI PULLMANS Dl FIASCHETTI PIERFELICE & C. S.A.S.: 
si conferma l’ammissione anche per il lotto C    

2. 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.: si conferma il soccorso istruttorio anche per il Lotto
C      

3. costituendo R.T.I. ROYAL SERVICES BUS S.r.l.,  con LA  VIOLA TURISMO S.r.l.,  con SAPUTELLI S.r.l., 
con AUTOSERVIZI       Dl TOMMASO S.r.l, . con Dl TOMMASO DUILIO S.r.l. e con S.AU.RO. SOCIETA
AUTONOLEGGI ROMANA S.r.l.: si conferma il soccorso istruttorio anche per il Lotto C
 

4. costituendo R.T.I. AGO UNO S.r.l. con SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. e con CAPERNA BUS S.r.l. si conferma
il soccorso istruttorio anche per il Lotto C
 

5. costituendo R.T.I.  BIANCO TURISMO S.r.l., con   AUTOSERVIZI CASTIELLO S.r.l., con BUS TRAVEL
SERVICE S.r.l.,  con MIRANTE TURISMO S.r.l.,  con LUCHERINI S.r.l.:      si conferma il soccorso istruttorio
anche per il Lotto C   

6. PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.r.l.:  si conferma l’ammissione anche per il lotto C
 

7. AUTOSERVIZI TUSCIA S.r.l.:  si propone l’ammissione per il lotto C
 

8. costituendo R.T.I. CONBUS S.C. A R.L., con NUOVA TESEI BUS S.r.l. e con PARRUCCI S.r.l.: si conferma il
soccorso istruttorio anche per il Lotto C

9. MINERVA BUS S.p.A.:  se ne  propone l’ammissione per i  Lotti C-D
 

10. METAURO BUS S.r.l.:  si conferma l’ammissione anche per  il lotto C

In relazione al lotto D, cui hanno partecipato i seguenti n. 10 operatori economici,  il Presidente del Seggio di Gara ha
proposto quanto segue:

1. Costituendo R.T.I. GEAF S.C.R.L. con FIASCHETTI PULLMANS Dl FIASCHETTI PIERFELICE & C. S.A.S.: 
si conferma l’ammissione anche per il Lotto D
 

2. 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." :  si conferma il soccorso istruttorio anche per il Lotto
D  

3. costituendo R.T.I. ROYAL SERVICES BUS S.r.l, . con LA   VIOLA TURISMO S.r.l, . con SAPUTELLI S.r.l., 
con AUTOSERVIZI       Dl TOMMASO S.r.l.,  con Dl TOMMASO DUILIO S.r.l. e con  S.AU.RO. SOCIETA
AUTONOLEGGI ROMANA S.r.l.: si conferma il soccorso istruttorio anche per il Lotto D
 

4. costituendo R.T.I. AGO UNO S.r.l. con SCHIAFFINI TRAVEL S.p.A. e con CAPERNA BUS S.r.l.: si conferma
il soccorso istruttorio anche per il Lotto D
 

5. costituendo R.T.I.  BIANCO TURISMO S.r.l,. con AUTOSERVIZI CASTIELLO S.r.l., con BUS TRAVEL
SERVICE    S.r.l., con MIRANTE TURISMO S.r.l., con LUCHERINI S.r.l.: si conferma il soccorso istruttorio
anche per il Lotto D

6. PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.r.l.:  si conferma l’ammissione anche per il lotto D
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7. costituendo R.T.I. CONBUS S.C. A R.L. con NUOVA TESEI  BUS S.r.l. e con PARRUCCI S.r.l.: si conferma il
soccorso istruttorio anche per il Lotto D           

8. MINERVA BUS S.p.A:  si conferma l’ammissione anche per il lotto D
 

9. METAURO BUS S.r.l.:  si conferma l’ammissione anche per il lotto D
 

10. TROTTA BUS SERVICES S.p.A.: si propone  l’ammissione  per il lotto D

In relazione al lotto E, cui hanno partecipato i seguenti n. 3 operatori economici , il Presidente del Seggio di Gara ha
proposto  quanto segue:

1. costituendo R.T.I. CILIA ITALIA S.r.l. con MICCOLIS S.p.A.:  nei confronti del Concorrente viene attivato il
soccorso istruttorio ex art 83 co.9 del D. Lgs50/2016 per il  Lotto E
 

2. costituendo R.T.I. ARRIVA Italia S.r.l. con MEDITRAL SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA: si propone
l’ammissione per il Lotto E  

3. TUNDO VINCENZO S.p.A.: si propone l’ammissione per il Lotto E

Del   soccorso istruttorio,  ex art 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016, attivato per le motivazioni riportate in dettaglio nel
suddetto verbale,   è stata inoltrata comunicazione  agli stessi Concorrenti  dalla  Direzione Generale Direzione Servizi
della Centrale Unica Appalti – a mezzo  pec  -  esclusivamente attraverso la piattaforma telematica "TuttoGare";

il 13 aprile 2021  si è riunito il Seggio di gara in seduta pubblica per esaminare i documenti pervenuti ad integrazione
di quelli contenuti nella “Busta A – Busta Amministrativa” a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio e che,
dopo la verifica documentale, la Direzione Servizi della Centrale Unica Appalti -Direzione Generale ha proposto
l’ammissione dei seguenti concorrenti:

1. 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 tutti i lotti di partecipazione A,B,C,D;

2. Costituendo R.T.I. AGO UNO S.r.l. con SCHIAFFINI TRAVEL S.p.A. e con CAPERNA BUS S.r.l.:  per tutti i
lotti di partecipazione A,B,C,D;

3. Costituendo R.T.I. BIANCO TURISMO S.r.l. con AUTOSERVIZI CASTIELLO S.r.l.,con BUS TRAVEL
SERVICE S.r.l., con MIRANTE TURISMO S.r.l. e con      LUCHERINI S.r.l.: per tutti i lotti di partecipazione
A,B,C,D;

4. Costituendo R.T.I. CONBUS S.C. A R.L. con NUOVA TESEI BUS S.r.l. e con PARRUCCI S.r.l.: per tutti i lotti
di partecipazione A,B,C,D;

5. TURISMO FRATARCANGELI COCCO di COCCO FRATARCANGELI  VINCENZINA & C. S.A.S.: per tutti i
lotti di partecipazione A, B;

6. SAP S.r.l.: per il lotto B
7. Costituendo R.T.I. CILIA ITALIA SRL con MICCOLIS S.p.A.: ”  per il lotto E.

Il Presidente del Seggio di gara verifica, invece, che  il costituendo  R.T.I. ROYAL SERVICES BUS  S.r.l. con LA
VIOLA TURISMO S.r.l. con SAPUTELLI S.r.l. con     AUTOSERVIZI Dl TOMMASO S.r.l. con Dl TOMMASO
DUILIO S.r.l. e       con S.AU.RO. SOCIETA AUTONOLEGGI ROMANA S.r.l.,   partecipante ai Lotti A-B-C-D, 
non ha prodotto in nessuno dei lotti di partecipazione entro il termine perentorio del 12 aprile 2021  alle ore 18.00
indicato nella pec inviata in data 1° aprile 2021 con prot. SU/6410 la relativa busta virtuale afferente alla
documentazione integrativa richiesta nel relativo soccorso istruttorio e,  pertanto,  ne è stata proposta  la relativa
esclusione.

 

che con DD rep. QM/306/2021 del 19/04/2021 prot.  QM/11239/2021 la Stazione Appaltante ha preso  atto delle
proposte di ammissione ed esclusione contenute nel verbale di gara rep. SU/7101 del 13 aprile 2021 relativo alle
sedute pubbliche dei giorni 18, 25 marzo 2021 e del giorno 13 aprile 2021 per la Procedura aperta concernente
l’affidamento del servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio di Roma Capitale, suddiviso in cinque lotti (n.
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5 lotti). Importo complessivo a base di gara € 140.066.612,80, al netto dell’I.V.A. – Oneri della sicurezza pari a zero;

la suddetta DD è stata pubblicata sul sito web di Roma Capitale Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 co. 1
del Codice e sul sito del M.I.T. ai sensi dell'art. 29 co. 2 del Codice, nonchè inserita tra i documenti allegati della
Piattaforma Telematica Tutto Gare;

entro il termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 76 co. 2 bis del Codice - come introdotto dall'art. 1 co. 1 lett. l) del
D.L. n. 32/2019 - è stato dato avviso ai concorrenti mediante pec in relazione all'adozione della predetta DD di
ammissione ed esclusione;

con la DD rep.  QM/233/2021 del 25/03/2021 prot. QM/9022 è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per la procedura concernente l’affidamento del servizio di
trasporto riservato scolastico nel territorio di Roma Capitale, suddiviso in cinque lotti (n. 5 lotti).

 

Con la DD rep. QM/363 del  05/05/2021prot. n. QM/12901/2021 la Stazione Appaltante ha preso atto del
provvedimento di parziale rettifica della DD QM/306 del 19 aprile 2021 nella parte relativa al verbale SU/7101 del 13
aprile 2021 relativo alla procedura aperta del 18 e 25 marzo 2021 di esame della documentazione amministrativa e del
13 aprile di soccorso istruttorio relativo alla Procedura aperta concernente l’affidamento del servizio di trasporto
riservato scolastico nel territorio di Roma Capitale, suddiviso in cinque lotti (n. 5 lotti).

 

con la D.D. rep. 532 dell’ 08/07/2021 prot.  QM/23501 la Stazione Appaltante ha  dato  esito  delle  verifiche svolte ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sui cinque  OO.EE. sorteggiati, attraverso la funzionalità messa a disposizione
dal sistema “TuttoGare”  nei confronti dei quali si è proceduto  ad acquisire la documentazione necessaria a comprova
del possesso dei requisiti soggettivi, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in sede di
gara.

Con la DD rep. n. QM/779 del 29/10/2021 prot.  QM/70471/2021, per le motivazioni ampiamente  esposte all’interno 
dell’atto, la Stazione Appaltante ha  revocato  la Commissione valutatrice nominata con la DD rep. QM/233 del 25
marzo 2021 e ha  nominato, ai sensi dell’art .77 del D.lgs. n. 50/2016, la nuova Commissione giudicatrice di
valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti nell’ambito della procedura di
aggiudicazione, svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art 58 del Codice, in uso di
Roma Capitale, denominata TuttoGare, per l’affidamento del servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio di
Roma Capitale, suddiviso in cinque lotti (n. 5 lotti).

Con DD rep. QM/812  del 10/11/2021 prot.  QM/72169/2021 è stato approvato l’annullamento in autotutela delle
operazioni di gara e degli atti prodotti da parte della Commissione revocata,  ad integrazione della D.D. 779/2021 di
revoca della Commissione giudicatrice nominata con DD rep n.QM/233 del 25/03/2021 e contestuale sostituzione e
nomina della nuova commissione giudicatrice ai sensidell’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per la
procedura concernente l’affidamento del servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio di Roma Capitale,
suddiviso in cinque lotti (n. 5 lotti),

nelle more della conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione
giudicatrice, è stata verificata la scadenza della validità delle offerte tecniche ed economiche e delle relative garanzie
provvisorie e si è reso necessario procedere a richiedere i relativi rinnovi a tutti i concorrenti ammessi, come da
corrispondenza conservata in atti presso l’ufficio amministrativo del servizio di trasporto scolastico  della Direzione
Servizi Educativi e Scolastici, come peraltro previsto dall’art. 10 del Disciplinare  di gara;

 

tutti i concorrenti hanno confermato le proprie offerte  producendo, oltre al rinnovo delle offerte medesime,
l’appendice alla relativa garanzia provvisoria, conservati in atti presso l’ufficio amministrativo del servizio di trasporto
scolastico della Direzione Servizi Educativi e Scolastici, fatta eccezione per l’O.E. Tundo Vincenzo S.p.A. che ha
confermato la validità dell’offerta tecnica ed economica riservandosi di  inoltrare in un secondo momento il rinnovo
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della polizza a causa della revoca  dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività  assicurativa nei confronti della
compagnia assicurativa con la quale era stata stipulata la garanzia provvisoria; 

 

con DD rep. QM/780/2021 del 29/10/2021 prot. QM/70518 è stato escluso dalla procedura di gara l’O.E.  Tundo
Vincenzo S.p.A., non essendo pervenuta alcuna  dichiarazione d’impegno da parte di un istituto bancario o
assicurativo o altro soggetto   al rilascio della polizza fideiussoria in continuità per ulteriori 180 giorni, come previsto
dalla legge.

 

ATTESO CHE

il Presidente della Commissione Giudicatrice, nominata con D.D. 779 del 29 ottobre 2021, al termine dei lavori di
valutazione delle offerte tecniche, ha trasmesso al RUP con la nota prot. CP/108153 del 19 novembre 2021 i verbali  
delle sedute riservate, redigendo, inoltre, l’allegato “FR -  tabella punteggio tecnico Finale Riassuntivo” con accluse le
graduatorie finali di ogni lotto, tabella preordinata alla pubblicazione sulla Piattaforma telematica nella successiva
seduta pubblica;

il R.U.P., al fine di ottemperare a quanto previsto  dall’art. 31 del Codice co. 4 lett. c) che  prevede che “...Oltre ai
compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP c) cura il corretto e razionale
svolgimento delle procedure,   ha  “preso atto dei lavori della Commissione e ha verificato la corretta stesura formale e
sostanziale dei suddetti verbali con i criteri di valutazione dell’offerta tecnica contenuti negli atti gara, pur nel rispetto
assoluto dell’autonomia della Commissione tecnica per quanto concerne il merito delle valutazioni adottate dalla
medesima” in coerenza con i contenuti della Circolare del Segretariato Generale prot. RC/216404 del 20 ottobre 2008.

 

Il RUP con nota prot. QM/73429 del 19 novembre 2021, ha comunicato al Presidente della Commissione insediato
presso la Direzione Generale - Direzione Servizi – C.U.A. di  aver verificato la corretta attribuzione dei punteggi sulla
base di quanto previsto dalla lex specialis;  stante la difficoltà logistica dovuta alla chiusura degli Uffici della sede della
C.U.A. in  Via Goito e alla collocazione temporanea degli stessi  presso i locali di  Circonvallazione Ostiense,  ha
riprodotto la  copia conforme all'originale dei suddetti verbali, che è stata custodita  in plico chiuso e sigillato presso la
cassaforte collocata all’interno dell’Ufficio Economato del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, al fine di
tutelarne la riservatezza fino al giorno della seduta pubblica;

 

è stata stabilita la data del 25 novembre 2021 alle ore 09.30 per l’apertura delle offerte economiche in seduta pubblica
telematica sulla piattaforma Tutto Gare, all’esito della quale la Commissione ha dato lettura dei punteggi attribuiti alle
offerte tecniche   nelle sedute riservate e ha proceduto all’apertura delle offerte economiche attribuendo per il Lotto A
i seguenti punteggi , così come risulta dal “verbale di apertura delle offerte economiche e proposta di
aggiudicazione” prot. SU/20552, trasmesso dalla  Direzione Generale – Direzione Servizi – Centrale Unica Appalti
con la nota prot. SU/20619 del 25 novembre u.s. acquisito agli atti dipartimentali con il  prot.  QM/74295, allegato alla
presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

 

PARTITA IVA

 

 

RAGIONE SOCIALE

 

OFFERTA
TECNICA

 

OFFERTA
ECONOMICA

 

TOTALE
 

 

00373430552
Autoservizi TROIANI srl.

 

80

 

16.512

 

96.512
 

 

00296600729
Paolo Scoppio e Figlio Autolinee srl

 

61.971

 

1456

 

76.531
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01488380716Metauro Bus srl 35.088 19.677 54.765
 

 

01553010602

Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina
& C. sas

 

 

48.529

 

 

5.478

 

 

54.007

 

 

15859891002
Raggruppamento Conbus S.C.A.R.L.

 

41.382

 

6.603

 

47.985
 

 

01673370704
Raggruppamento Moffa Turismo e Servizi srl

 

36.559

 

8.649

 

45.208
 

 

05752330638
Raggruppamento Bianco Turismo srl

 

34.059

 

10.046

 

44.105
 

 

01792400606
Raggruppamento GEAF S.C.R.L.

 

37.588

 

5.87

 

43.458
 

 

01990900597
Raggruppamento AGO UNO srl

 

32.618

 

10.032

 

42.65
 

Atteso che il punteggio attribuito al Concorrente  Autoservizi Troiani s.r.l.  è  risultato superiore ai 4/5 del punteggio
massimo previsto dal bando, sia per l’offerta tecnica, sia per l’offerta economica e pertanto le relative offerte sono
risultate essere anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del Codice, il Presidente della Commissione ha invitato il
RUP agli adempimenti di competenza ex art. 22 del Disciplinare di Gara;

con nota prot. QM/74382 del 26 novembre 2021 indirizzata all’O.E. Autoservizi Troiani s.r.l.,  il RUP ha attivato la
suddetta procedura, richiedendo, nel termine di scadenza dell’11 dicembre 2021 all’O.E.  interessato la
documentazione necessaria a fornire le spiegazioni relative sia all’offerta tecnica, sia al ribasso offerto in rapporto alle
voci di prezzo che concorrono a formare il rispettivo importo complessivo posto a base di gara, nonché le spiegazioni
relative al valore dei servizi migliorativi e/o aggiuntivi proposti in sede di offerta tecnica;

il Concorrente Autoservizi Troiani s.r.l. , con nota prot. RM/21V00025, acquisita al protocollo dipartimentale con il n.
QM/75564 del 7 dicembre 2021,  ha inviato relazione giustificativa con dettaglio dei costi;

 con protocollo QM 76276 del 14 dicembre 2021 il RUP con il Direttore di Direzione, dichiarando concluso il
subprocedimento di verifica della congruità delle offerte hanno ritenuto  le stesse esaustive a giustificare l’offerta
risultata anormalmente bassa, nonché sufficienti ad escludere l’anomalia, e hanno confermato  la proposta di
aggiudicazione come risultante dal richiamato verbale della Commissione giudicatrice “verbale di apertura delle
offerte economiche e proposta di aggiudicazione” prot. SU/20552, trasmesso dalla  Direzione Generale – Direzione
Servizi – Centrale Unica Appalti con la nota prot. SU/20619 del 25 novembre u.s;

pertanto, l’offerta presentata dall’O.E. Autoservizi Troiani s.r.l., che ha ottenuto  il punteggio totale complessivo pari a
96,512  si conferma essere la prima nella graduatoria per il presente Lotto A, come dal citato   “verbale di apertura
delle offerte economiche e proposta di aggiudicazione” prot. SU/20552, e se ne propone l’aggiudicazione; 
                                                                                                                                                                   

 

 

il RUP ha avviato le verifiche di legge per l’aggiudicatario del   presente lotto A, sul sito ANAC, richiedendo 
attraverso la piattaforma AVCpass, il rilascio dei certificati e della documentazione della SOCIETÀ AUTOSERVIZI
TROIANI S.R.L. . con sede legale in Via di Tor Cervara 279 cap 00155 Roma;

 

sono state avviate tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e
di quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale di cui all’art. 83 del predetto Codice e ai sensi
degli artt. 7.1, 7.2, 7.3 del Disciplinare di gara, dichiarati in sede di gara dall’O.E.. SOCIETÀ AUTOSERVIZI
TROIANI S.R.L.,   nei confronti del quale è stata proposta l’aggiudicazione, l’esito delle quali non è ancora
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pervenuto;

 

è stata altresì verificata sul casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nei confronti
dell’aggiudicatario l’insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto;

 

è stato verificato che l’O.E. SOCIETÀ AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L..  è in regola con gli adempimenti
contributivi, come da DURC allegato al presente provvedimento;

 

 

ai sensi degli artt. 91 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”, la Stazione Appaltante ha provveduto in data 14 dicembre 2021 all'inserimento, tramite
la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, della richiesta per il concorrente SOCIETÀ
AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L.. , volta alla verifica dell’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo D. Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti dell’O.E. SOCIETÀ AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L..  per il quale è stata
proposta l’aggiudicazione con l'identificativo di inserimento n. 3887859 e non è ancora pervenuto riscontro da parte
della Banca Dati Nazionale Unica ;

 

pur non essendo pervenuta la certificazione antimafia, ai sensi dell’art 92 co. 3 e 4 del D. Lgs. 159/2011, si ritiene di
dover procedere all’aggiudicazione  dell’appalto e all’esecuzione del contratto in  via d’urgenza, sotto la condizione
risolutiva che laddove sopravvenga una certificazione con esito  positivo o siano accertati successivamente alla stipula
del contratto elementi relativi all’infiltrazione mafiosa, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione
e/o al recesso del contratto;

 

ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 recante “Approvazione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-2022” e ai
fini dei controlli relativi alla clausola antipantouflage di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/01 ss.mm.ii. e
clausole sul conflitto di interessi di cui all’art. 1, comma 9, lett. E) della L. 190/12 è stata richiesta  la dichiarazione di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dall’O.E SOCIETÀ AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L..  circa la diretta
conoscenza, o meno, di eventuali relazioni di parentele/affinità che intercorrano tra i suoi dipendenti ed i dipendenti
dell’Amministrazione capitolina coinvolti nella specifica procedura.

 

PRESO ATTO CHE 

Le soluzioni progettuali migliorative proposte dall’aggiudicatario SOCIETÀ AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L per il
presente Lotto A trovano puntuale e integrale riscontro in relazione ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara
e di seguito elencati:

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, ANALISI DEI DISSERVIZI E AZIONI CORRETTIVE CONSEGUENTI

2) PROPOSTE MIGLIORATIVE PER L'ALLESTIMENTO DELLE VETTURE

3) VEICOLI IMPIEGATI NEL SERVIZIO CON SISTEMA DI ALIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
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pertanto, occorre approvare la suddette soluzioni migliorative proposte nell’offerta tecnica in sede di gara;

 

che le suddette soluzioni migliorative proposte dall’O.E. Società Autoservizi Troiani s.r.l. nell’offerta  saranno meglio
dettagliate nel relativo nuovo schema di contratto e nuovo C.S.D.P.;

 

relativamente al costo della manodopera, è stato verificato che il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali;

 

ai sensi dell’art. 32 comma settimo del D.lgs 50/2016 la presente aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica
del possesso dei requisiti dell’operatore economico;

 

ai sensi dell’art. 32 comma ottavo del D.lgs 50/2016 il contratto potrà essere stipulato quando l’aggiudicazione sarà
divenuta efficace

 

ai sensi dell’art. 32 comma dodicesimo del D.lgs 50/2016 il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva
dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della stazione
appaltante;

 

 

si attesta per il presente lotto A la validità dell’offerta e della relativa garanzia provvisoria presentata
dall’aggiudicatario, giusta note conservate in atti;

 

l’appalto per il presente lotto A avrà inizio dall’01/01/2022 o, comunque dalla data di affidamento del servizio per la
durata di 80 mesi ;

 

 

la Stazione Appaltante,  una volta stipulato validamente il relativo contratto di servizi si riserva la facoltà di esercitare il
diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma
13 del suddetto D. L. n. 95/2012;

 

Dato atto che

 

oggetto della gara espletata è il servizio di Trasporto scolastico riservato per gli alunni delle scuole di Roma, che 
rientra tra i servizi di supporto all’attività scolastica ed ha come scopo quello di contribuire all’effettivo esercizio del
diritto allo studio così come previsto dalla Legge Regionale n. 29 del 30 marzo 1992;
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che il servizio di Trasporto Riservato scolastico, proprio in ragione della tipicità d’utenza alla quale è dedicato, deve
aver continuità;

 

che non è possibile procedere con un’ulteriore proroga a favore degli attuali vettori affidatari del servizio;

 

pertanto,  in ragione di quanto sopra descritto,   occorre procedere all’aggiudicazione dell’appalto e all’esecuzione del
contratto  in via d’urgenza nei confronti della SOCIETÀ AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L con sede legale in Via di
Tor Cervara  279 cap 00155 Roma,  ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more
della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura;

 

è stata predisposta a cura dell’ufficio la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario generale e
che la firma del Direttore si ritiene apposta contestualmente alla firma del provvedimento

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n.241/1990 e degli
artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

 

 

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. e ii.;
visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
visto il D.P.R. n.  207/2010 e ss.mm. e ii. per le parti ancora in vigore;
viste le linee guida A.N.A.C. in particolare: Linee guida n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» e Linee Guida n. 2, recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa”;
vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 recante “Approvazione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-
2022;
visto il parere del Responsabile Protezione Dati di Roma Capitale in merito ai risvolti in ambito privacy degli
adempimenti da osservare in materia di verifica dei conflitti d’interessi nelle procedure di affidamento dei contratti
pubblici  comunicato con nota del Segreteriato  Generale  prot: RC20210037489 del  05/11/2021
visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:
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in relazione al presente appalto di approvare la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica, sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione,  risultanti dal verbale  “verbale di apertura
delle offerte economiche e proposta di aggiudicazione” prot. SU/20552, trasmesso dalla  Direzione Generale –
Direzione Servizi – Centrale Unica Appalti con la nota prot. SU/20619 del 25 novembre u.s. acquisito agli atti
dipartimentali con il  prot.  QM/74295, allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante e    sostanziale: 

 

PARTITA IVA

 

 

RAGIONE SOCIALE

 

OFFERTA
TECNICA

 

OFFERTA
ECONOMICA

 

TOTALE
 

 

00373430552
Autoservizi TROIANI srl.

 

80

 

16.512

 

96.512
 

 

00296600729
Paolo Scoppio e Figlio Autolinee srl

 

61.971

 

1456

 

76.531
 

 

01488380716

 

Metauro Bus srl

 

35.088

 

19.677

 

54.765
 

 

 

01553010602

Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina &
C. sas

 

 

48.529

 

 

5.478

 

 

54.007

 

 

15859891002
Raggruppamento Conbus S.C.A.R.L.

 

41.382

 

6.603

 

47.985
 

 

01673370704
Raggruppamento Moffa Turismo e Servizi srl

 

36.559

 

8.649

 

45.208
 

 

05752330638
Raggruppamento Bianco Turismo srl

 

34.059

 

10.046

 

44.105
 

 

01792400606
Raggruppamento GEAF S.C.R.L.

 

37.588

 

5.87

 

43.458
 

 

01990900597
Raggruppamento AGO UNO srl

 

32.618

 

10.032

 

42.65
 

di procedere all’aggiudicazione dell’appalto e all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del
D. Lgs 5072016,  del presente Lotto A del servizio di Trasporto riservato scolastico nel territorio dei  Municipi III- IV –
V – VII di Roma Capitale a favore   dell’Operatore Economico Autoservizi TROIANI srl. che ha ottenuto il punteggio
complessivo di 96,512 offrendo il ribasso pari a 20,125% per l’elemento AM, e il ribasso pari a 10,755% per l’elemento
PM, sull’importo a base di gara; di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

 

di approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dall’aggiudicatario, nell’offerta tecnica in sede di gara,
che  saranno meglio dettagliate nel relativo nuovo schema di contratto e nel nuovo C.S.D.P.;

 

di dare atto che l’appalto avrà inizio dall’01/01/2022 o, comunque dalla data di affidamento del servizio per la durata di
80 mesi;

 

di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del codice quando l’aggiudicazione sarà divenuta
efficace.
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La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito web di Roma Capitale sotto il profilo del Committente-
Amministrazione Trasparente e ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.lgs 50/2016 sul sito del Ministero delle Infrastrutture
e  Trasporti;

 

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis
del D.lg. 267/2000 e l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt.
6 e 7 del DPR 62/2013.

 

Si dà atto che è stata compilata, per quanto di competenza, la check-list di autocontrollo secondo quanto disposto dal
Segretario Generale con nota prot.RC/17448/2019.

 

 Il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 ss.mm.ii., quale condizione di
efficacia del provvedimento.

 

 Con successivo atto verrà rimodulato il quadro economico, approvato con determinazione Dirigenziale rep.
QM/622/2020,al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara, con contestuale dispositivo finanziario di impegno e
subimpegno.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, secondo i termini e le modalità di cui all’art.
29 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii, nonché del Codice del processo amministrativo.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list_lotto_A_pdf.pdf 

QM20210074295_11_2020S+ID+622+Esito+gara+seduta+25_11_21_signed_firmato.pdf 

QM20210074295_VerbaleAperturaOffEcPos11_20SId622.pdf 

giustif.ni offerta anomala14122021165530.pdf 

Durc_INPS_28113387_AUTOSERVIZI_TROIANI.pdf 
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