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UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Tel 06/93273871-3874  Fax 06/93273321 
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it   

 

Procedura di gara ex art. 63 comma 2 lettera c del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di trasporto collettivo e individuale, con accompagnatore, per  utenti 
diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio della Azienda USL Roma 6 
ai centri di recupero, reinserimento e riabilitazione, in regime semiresidenziale, ex art. 
26 della legge 833/78, per un periodo di mesi dodici ed un importo annuo presunto di €  
1.285.200,00 oltre iva.  CIG 7256186A1B 

 
Chiarimenti del 6 dicembre 2017 

 
Domanda: 

Nel bando non viene indicato il costo della manodopera ed i costi della sicurezza da 
interferenza. Si ricorda che a norma dell’art. 23 comma 16 del codice degli appalti, come 
modificato dall’art. 13 comma 1 lettera i del decreto legislativo 56/2017 (decreto correttivo 
codice degli appalti) i costi della manodopera devono essere indicati negli atti di gara e 
determinati in conformità alle tabelle ministeriali ove esistenti ovvero in base ai minimi 
salariali del contratto collettivo nazionale più simile alla materia dell’appalto. 
Si chiede cortesemente di concedere alla specificazione della voce costi della manodopera 
e costi della sicurezza da interferenza.  
Risposta: 

Trattasi di appalto di “Servizi” e non di appalto di “Lavori e Servizi”. Pertanto non si 
rientra nella fattispecie di cui all’art. 23, comma 16, ultimo capoverso del D.lgs. 50/2016, 
così come modificato dal D.lgs. 56/2017. 
Nel bando non sono stati indicati i costi della sicurezza da interferenza  da parte del 
committente poiché i luoghi nei quali si svolgerà il servizio non sono nella disponibilità 
giuridica dell'ente aggiudicatore, cioè non è nelle possibilità dell'ente aggiudicatore 
svolgere adempimenti correlati all'applicazione dell'art. 26 DLgs 81/2008. 

 
Domanda: 
Art. 7 del capitolato speciale di appalto riguardante i requisiti economici, finanziari ecc. al 
punto 21/22 non è indicato alcun fatturato medio annuale degli ultimi tre anni 2014 2015 
2016 e né il fatturato medio al punto 22 aver svolto negli ultimi tre anni i seguenti servizi 
non è indicato l’importo minimo richiesto e ne il tipo di servizio da dichiarare ai fini della 
dichiarazione inoltre non viene specificato ai fini dei requisiti economici finanziari qual è 
la prova da fornire tra dichiarazione bancarie e/o prove alternative si chiede di voler 
specificare detti elementi.   
 
Risposta: 

Art. 7 punto 21: la Ditta dovrà dichiarare quale è il proprio fatturato medio annuo relativo 
alle attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara.  
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Art. 7 punto 22: La Ditta dovrà dichiarare quali servizi analoghi ha svolto negli ultimi tre 
anni, il relativo importo e committenza.  
In ordine alla definizione di servizi analoghi si rimanda a quanto elaborato dalla 
giurisprudenza sul punto, pertanto per servizi analoghi si intendono quelli attinenti allo 
stesso settore dell’appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico 
oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee. I servizi descritti dovranno 
consentire alla Amministrazione appaltante una adeguata conoscenza della precedente 
attività svolta dai concorrenti consentendo così di apprezzare, in concreto, la loro specifica 
attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta realizzazione delle prestazioni oggetto della 
gara, costituendo le precedenti esperienze significativi elementi sintomatici in tal senso. 
Quindi, risulta corretto affermare che per “servizi analoghi” vadano intesi quelli attinenti 
allo stesso settore dell’appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico 
oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee. 

 
Domanda:      
Si chiede di conoscere: 

1) Il numero dei giorni e le fasce orarie per ogni utente (anche in maniera 
approssimativa) in cui si dovrebbero spalmare i trasporti. 

2) Se vi è la necessità della Licenza NCC. 
3) Quanti assistenti si devono prevedere per ogni trasporto. 
4) Quanti pulmini (normali e con pedane) o vetture sono necessari.  

Risposta: 
1) Dal lunedì al sabato con fasce orarie di entrata e uscita dai Centri comprese, 

indicativamente, tra le ore 07.45 e  le ore 16.00.  
2) Si. 
3) Almeno 1.  
4) Di esclusiva valutazione a cura della Ditta partecipante in base all’organizzazione 

del servizio.  
 

Domanda: 
In riferimento alla procedura di gara in oggetto citata, rilevato che dall’elenco degli utenti 
indicati nell’allegato al capitolato – disciplinare, non si evince nessun utente che necessiti 
di trasporto individuale, si chiede conferma che trattasi di servizio collettivo. In caso di 
trasporto individuale si chiede di conoscere la tariffa posta a base di gara per la predetta 
tipologia di trasporto. 
Risposta: 
Si conferma che trattasi di servizio collettivo. 
 
Domanda:   
In riferimento agli utenti di cui all’allegato A presente in atti di gara si chiede di 
specificare, per ogni singolo utente, la modalità di trasporto, ovvero, se trattasi di 
trasporto individuale oppure trasporto collettivo. Tale informazione si rende necessaria al 
fine di valutare la tipologia ed il numero di mezzi da impiegare nel servizio per formulare 
correttamente l’offerta economica. 
 
Risposta:  
Trattasi di trasporto collettivo.  
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Domanda: 

In riferimento a quanto richiesto all’art. 7 punto 22 della lettera di invito di seguito 
riportato testualmente “omissis….aver svolto negli ultimi tre anni i seguenti servizi affini a 
quelli previsti dalla presente lettera capitolato….omissis”, si chiede di voler confermare che 
come servizio affine può essere considerato il servizio di trasporto infermi.  
Risposta: 

Si rinvia alla definizione di servizi analoghi fornita a precedente quesito.  
 
Domanda: 
In riferimento alla necessità di dover esporre all’interno del chiesto Progetto Tecnico, 
testualmente “l’organizzazione dei percorsi dei mezzi e gli orari di prelievo dei disabili, del loro 
arrivo ai centri di riabilitazione e il loro rientro all’abitazione, il tutto minimizzando i tempi di 
percorrenza e nel rispetto degli orari comunicat”, stante l’assenza in atti di gara delle 
necessarie informazioni per poter correttamente redigere la parte progettuale testè 
richiamata, si chiede di conoscere quanto segue: 
a) la denominazione corretta di ciascun Centro (di cui all’allegato A) interessato al 

presente appalto con indicazione dell’indirizzo; 
b) per ciascun Centro di cui sopra l’indicazione dei giorni nei quali dovranno essere 

trasportati gli utenti nonché l’indicazione dei relativi orari di entrata e uscita;    
Risposta: 
a) 

Centro di riabilitazione  Indirizzo Città 

A.L.M Associazione Laziale Motulesi O.N.L.U.S.  Viale Aldo Ballarin, 108 Roma 

ANFFAS Roma O.N.L.U.S. Via Aurelia Antica, 269 Roma 

ANFFAS (OSTIA) Viale del Sommergibile, 2 Ostia Lido 

ARMONIA Via Piave km 69 Latina 

Assohandicap O.N.L.U.S. Via Pietro Nenni, 2 Marino 

Comunità Capodarco di Roma O.N.L.U.S. Via Lungro, 3 Roma 

C.O.E.S. O.N.L.U.S. Via della Nocetta, 162 Roma 

Esperanto Società Coop. Sociale Viale dell'Esperanto, 58 Roma 

Villaggio Eugenio Litta Via Anagnina Nuova, 13 Grottaferrata 

Associazione "Arca comunità Il Chicco" O.N.L.U.S. Via Ancona, 1 Ciampino 

IMPPIT Via delle Isole, 29 Roma 

I.M.P.P. La nostra scuola S.r.l. Via Acerenza, 35 Roma 

Nuova S.a.i.r. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Viale del Tecnopopolo, 83-85 Roma 

OSA - Cooperativa Sociale di Lavoro Operatori Sanitari 

Associati a.r.l. 
Via Q. Majorana, 145 Roma 

S.ALESSIO Via Carlo Tommaso Odescalchi, 38 Roma 

San Giovanni di Dio 
Via Fatebenefratelli, 3 

Genzano di 

Roma 

Ass.ne Scuola Viva O.N.L.U.S. Via Crespina, 35 Roma 

Villa Alba S.r.l. 
Via Vittorio Emanuele Orlando, 75, 

00185 Roma 

Centro di Riabilitazione Vaclav Vojta Via Salvatore Pincherle, 186 Roma 

 
b) Dal lunedì al sabato con orario di entrata e uscita da ciascun Centro compreso, 
indicativamente, tra le ore 07.45 e  le ore 16.00.  
 
         IL RUP 
            Dott.ssa Daniela Nunzi 


