
 
 
 
 
 

 
 
Roma Capitale 
Via Capitan Bavastro 94, 00154 Roma 
Telefono +39 06671070737 Fax +39 065740033 
protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it 
www.comune.roma.it    

 Dipartimento Mobilità e Trasporti 
Direzione Trasporto pubblico Locale 

 
 

     
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE SU GOMMA NEL TERRITORIO PERIFERICO DI ROMA CAPITALE E SERVIZI 
ACCESSORI SUDDIVISO IN DUE LOTTI (CIG 76902860 C5 E 7690337AD8) 
 

FAQ 1 

 

OPERATORE N. 1 

D1 Si chiedono le dichiarazioni rese dall’attuale affidatario ai sensi dell’art. 445/00 e della delibera Art 
49/2015 in merito alla circostanza che nessuno dei  beni immobili e nessuno dei mezzi  attualmente 
impiegati per la prestazione del servizio è oggetto di contribuzione pubblica. 

R1  L’Amministrazione  Capitolina  non  ha  finanziato  con  contributo  pubblico  alcun  mezzo  o 
bene immobile in uso all’attuale gestore ma ha provveduto esclusivamente alla corresponsione 
del corrispettivo contrattuale.  

D2 Si richiedono le schede tecniche di manutenzione dei mezzi a disposizione dell’attuale affidatario. 

R2  Le  schede  tecniche  potranno  essere  visionate  presso  l’attuale  gestore  in  occasione  del 
sopralluogo obbligatorio previsto dall’art. 11 del Disciplinare di gara. 

D3  Si  richiede  la  documentazione  relativa  alla  forma  di  acquisto  dei  mezzi  messi  a  disposizione 
dell’attuale  affidatario  e  delle  modalità  del  relativo  acquisto  (procedura  di  gara  pubblica  o  altra 
procedura) 

R3 I mezzi sono stati acquistati direttamente dell’attuale gestore, soggetto privato, nel rispetto 
degli obblighi contrattuali.  

D4 Si fa richiesta di eventuali accordi/contratti di secondo livello e di accordi ad personam interessanti 
il personale indicato negli atti di gara. 

R4 Gli accordi di secondo livello sono intervenuti tra soggetti terzi rispetto all’Amministrazione 
Capitolina.  

D5  Si  richiedono  sentenze  e  documentazione  dei  contenziosi  richiamati  in  calce  agli  elenchi  del 
personale inclusi nei documenti di gara. 

R5  Le  sentenze  e  la  documentazione  dei  contenziosi  in  essere  sono  intervenuti  tra  l’attuale 
Gestore e i suoi dipendenti. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio, e, pertanto, non è 
in possesso di alcuna documentazione processuale. 

D6  Si  richiedono  notizie  in merito  agli  eventuali  subappalti  autorizzati  ed  in  essere  attualmente  per 
l’esecuzione dei servizi rientranti tra quelli oggetto di affidamento 

R6 Allo stato attuale non sono autorizzati subappalti per l’esecuzione del contratto del TPL di 
linea da parte dell’attuale Gestore. 

                                                      
1 le domande sono indicate con la lettera D e le risposte con la lettera R e in neretto  
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D7 Si fa richiesta dell’elenco dei mezzi attualmente autorizzati (anche in via promiscua) per 
l’esecuzione dei servizi rientranti tra quelli oggetto di affidamento, con indicazione della tipologia del 
mezzo, della data di immatricolazione della targa. 

R7 Si rimanda ai documenti di gara presenti nella piattaforma “TUTTOGARE” dove l’allegato n. 
20  del  Capitolato  Speciale  Tecnico  Prestazionale  contiene  l’elenco  dei  mezzi  per  entrambi  i 
lotti, con le indicazioni richieste. 

D8 Si richiede il contratto tra Roma Capitale e l’attuale affidatario del servizio.    

R8  Il  contratto  d’appalto  dell’attuale  gestore, incluso  il  relativo  Capitolato  ed  allegati  in 
versione integrale, è disponibile presso il seguente link: 

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC211302 

D9 Si richiede copia delle comunicazioni in ragione delle quali nella fase di consultazione ex Delibera 
ART 49/2015 Roma Capitale ha ricevuto da parte di una azienda operante nel settore l’indicazione di 
disponibilità di due depositi 

R9 Il documento è disponibile presso il seguente link: 

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC211302 

 

OPERATORE N. 2 

D10 Si richiedono i documenti relativi all’attività istruttoria condotta da questa Amministrazione ai fini 
della  quantificazione dell’importo a base  d’asta, tra i quali a titolo  esemplificativo  e non  esaustivo  il 
PEF Simulato, redatto ai sensi della Misura 12 dell’Allegato A della Delibera ART 49 del 17/06/2015. 

R10  In  merito  ai  documenti  relativi  all’attività  istruttoria  condotta  ai  fini  della  quantificazione 
dell’importo posto a base di gara, si rimanda a quanto rappresentato nel documento Relazione 
Economica  pubblicata.  Nella  determinazione  dirigenziale  a  contrarre  n.  930/2018  anch’essa 
sulla piattaforma “TUTTOGARE” di Roma Capitale il PEFS è stato precisato che lo stesso non 
sarà reso pubblico sino allo scadere del termine per la presentazione delle offerte. 

D11 Si fa richiesta dei documenti relativi all’attività istruttoria condotta ai fini del dimensionamento dei 
lotti di gara 

R11  L’istruttoria  relativa  alla  divisione  in  lotti  è  stata  effettuata  sulla  base  del  documento 
ASSTRA le aziende del TPL un valore per il paese – 2017 reperibile al seguente link:  

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC211302 

D12  Si  richiedono  i  documenti  relativi  all’attività  istruttoria  condotta  ai  fini  dell’individuazione  del 
personale oggetto di trasferimento del gestore uscente dal gestore entrante, nonché dell’espletamento 
della procedura di consultazione prescritta a tal fine dalla misura 8 dell’Allegato A della delibera ART 
n.49 del 17/06/2015.  

R12 Con riferimento al personale, in linea con la previsione dell’art. 50 del D.L. 24 aprile 2017, 
n. 50 e s.m.i., e con la delibera di Giunta Capitolina n. 134/2017, negli atti di gara è stata inserita 
la cd. “clausola sociale”; al riguardo cfr art 27 dello schema di contratto d’appalto.  
















