
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

Servizio Amministrazione, Bilancio, AA.GG. 

Via della Pisana, 1301   

00163  Roma 

 

Bando di gara - Servizi 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE  

 

Denominazione  

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  

Servizio responsabile: 

Servizio Amministrazione, Bilancio, 

Affari Generali 

Indirizzo: VIA DELLA PISANA, 1301  C.A.P.: 00163  

Località/Città: ROMA  Stato: ITALIA  

Telefono: +390665931  Telefax: +390665932445 

Posta elettronica (e-mail) responsabile del 

procedimento: 

mmoscatelli@regione.lazio.it 

Indirizzo Internet (URL)  

www.consiglio.regione.lazio.it 

 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI 

INFORMAZIONI:  

Come al punto I.1 

 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
Il plico deve pervenire improrogabilmente entro il termine di cui al punto IV.3.4 al seguente 

indirizzo: Consiglio Regionale del Lazio – Servizio Amministrazione, Bilancio, AA.GG. – Via 

della Pisana, 1301 – 00163 ROMA. 

  

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  AMMINISTRAZIONE 

REGIONALE 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

 

II.1) DESCRIZIONE  
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di bus navetta. 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria di servizi: N. 2 – Luogo principale di 

esecuzione: Roma. 

 

II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.  

 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  
L’appalto concerne il servizio di trasporto tramite bus navette del personale dipendente ed 

equiparato, da Roma città alla sede dell’Amministrazione e ritorno. La durata è triennale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il servizio alla scadenza, a trattativa privata. 



 

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 60130000 

 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 

SI 

 

II.1.8) Divisione in lotti: No 

 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.  

 

II.2.1) Quantitativo o entità: valore complessivo stimato in € 900.000,00, oltre I.V.A. al 20%.  

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.  

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  

Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base d’asta, costituito ai sensi dell’art. 75 

del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; deposito cauzionale definitivo costituito ai sensi del successivo art. 

113. Le relative modalità sono stabilite nel disciplinare di gara.  

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: oneri a carico del bilancio della stazione appaltante. 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto:  

Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 

37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Circa i requisiti di ordine speciale, si vedano i successivi par. 

III.2.2. e III.2.3. 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo 

professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti:  
L’Amministrazione richiede le documentazioni, autorizzazioni e le dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atti di notorietà, ai sensi del d.P.R. 445/2000, di carattere generale, disponendo, 

in mancanza anche di una sola di esse l’esclusione del soggetto partecipante. E’ richiesto, tra l’altro, 

il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 36, comma 5, 37, comma 7, 38 e 39, d.lgs. 163/2006, 

art. 1, legge 383/2001 e art. 1, legge 266/2005. Per le specifiche si veda il disciplinare di gara. 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti:  
A pena di esclusione:  

1. Dichiarazione sostitutiva inerente il fatturato globale di impresa nell’ultimo triennio, non 

inferiore ad € 2.700.000,00, al netto dell’I.V.A., specificando la ripartizione all’interno di ciascun 

esercizio. Tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i concorrenti, anche in forma 

plurisoggettiva, con l’avvertenza che la capogruppo deve possedere il requisito per almeno il 60% e 



la restante quota deve essere intestata cumulativamente alle mandanti, con il limite minimo del 20% 

ciascuna. Gli altri requisiti devono essere tutti posseduti dalle imprese partecipanti. 

2. Due referenze di primari istituti di credito o intermediari autorizzati, indirizzate al Consiglio 

Regionale del Lazio, sulla solvibilità dell’impresa.  

 

III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 

requisiti: 

A pena di esclusione:   

1. Dichiarazione sostitutiva inerente l’elenco dei principali contratti per servizi nel settore oggetto 

della presente gara, o analoghi, eseguiti nell’ultimo triennio e con buon esito con soggetti pubblici e 

privati, recante l’indicazione del committente, della data, dell’importo e della durata. Di questi, 

occorre evidenziare per ciascun anno almeno un contratto con un Ente Pubblico di valore non 

inferiore ad € 300.000,00, al netto dell’I.V.A.. Tale requisito deve esser soddisfatto da tutti i 

concorrenti, anche in forma plurisoggettiva, con l’avvertenza che la capogruppo deve possedere il 

requisito per almeno il 60% e la restante quota deve essere intestata cumulativamente alle mandanti, 

con il limite minimo del 20% ciascuna. Gli altri requisiti devono essere tutti posseduti dalle imprese 

partecipanti. 

2. Certificazione di qualità, ai sensi delle norme CEI EN ISO, in corso di validità, relativo al 

servizio di trasporto di passeggeri su strada con automezzi con conducente. 

3. Dichiarazione sostitutiva concernente l’elenco del personale in possesso di patente di categoria D 

o superiore, di Carta di qualificazione del conducente, nonchè di almeno un soggetto per ciascuna 

impresa in possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di persone, ai 

sensi dell’art. 3, d.lgs. 395/2000.  

 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI  

 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si. 

Imprese in possesso di autorizzazione di idoneità professionale a svolgere l’attività di trasporto di 

passeggeri su strada, prevista dalle vigenti disposizioni. 

 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche 

professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? Si 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

 

IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA  

 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:  

 

Offerta economicamente più vantaggiosa.  

Criteri: qualità tecnica: fino a 70 punti su 100.  

             prezzo: fino a 30 punti su 100  

 

IV.2.2) RICORSO AD UN’ASTA ELETTRONICA: NO.  

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: CIG: 

0458390364 

 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.  



 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 5 maggio 2010, ore 12.00.  

 

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.  

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

 

Il plico contenente la domanda di partecipazione, intestato e sigillato, deve riportare all’esterno il 

nome del mittente, l’indirizzo, il codice fiscale, la partita IVA, il recapito telefonico, di fax e di 

posta elettronica, nonché la dicitura: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di bus navetta. 

(CIG: 0458390364). Contiene offerta. Non aprire”. L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica 

presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio, in data che sarà comunicata tramite fax.  

L’Amministrazione si riserva le seguenti facoltà: di interrompere o annullare in qualsiasi momento 

la procedura di gara senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative; di aggiudicare 

anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e congrua; ovvero facoltà prevista dall’art. 140, 

d.lgs. 163/2006. 

I dati raccolti sono trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente 

gara.  

Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto, 

resi disponibili gratuitamente sul seguente sito internet: www.consiglio.regione.lazio.it..  

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marzia Moscatelli. 

La numerazione delle informazioni indicate nel presente bando è quella del modello inviato 

all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea; i numeri mancanti sono quelli non 

strettamente attinenti alla procedura adottata. 

 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO  

 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Lazio – Via Flaminia 189, 00196 Roma Italia, tel. +3906328721 – fax +390632872310.  

 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25 marzo 2010. 

 

 

IL DIRETTORE 

(Nazzareno Cecinelli) 


