
   
 

Redatto ex art. 29 del D.Lgs 50/16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Esito della procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122, dell’art 54  e dell’art. 60 

del D.lgs. 50/16, per l’affidamento di un Accordo Quadro relativo al servizio di revamping di n.60 autobus 

urbani a trazione elettrica modello Gulliver e servizio di manutenzione full service, esperita con il sistema 

dell’e-procurement. 

 

 

 

Premesso 

 
che, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.12 del 28.03.2018 in atti, è stata autorizzata 

l’indizione ed il successivo esperimento della gara con la forma della procedura aperta ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 122, dell’art 54  e dell’art. 60 del D.lgs. 50/16, per l’affidamento di un Accordo 

Quadro relativo al servizio di revamping di n.60 autobus urbani a trazione elettrica modello Gulliver e 

servizio di manutenzione full service , da esperire con il sistema dell’e-procurement; 

che, con il medesimo atto, sono stati approvati il Bando di gara, l’estratto, il Disciplinare di gara e relativi 

allegati nonché il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati; 

che la durata dell’accordo quadro in argomento è stata fissata in 6 (sei) anni decorrenti dalla data di 

sottoscrizione dello stesso; 

che la conclusione del sopracitato Accordo Quadro prevede la stipula con il medesimo fornitore di 

successivi Contratti Applicativi, in ragione delle esigenze aziendali che dovessero verificarsi nel triennio 

di vigenza del primo contratto applicativo; 

 
 

Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n.26 del 31.07.2018 
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che l’Appaltatore, entro e non oltre i 6 anni di validità dell’Accordo Quadro, resterà obbligato alla 

sottoscrizione dei futuri Contratti Applicativi successivi al primo, stipulato contestualmente all’Accordo 

Quadro, alle stesse condizioni tecnico-economiche previste dal primo contratto; 

che contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, sarà stipulato anche il primo Contratto 

Applicativo della durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, per un importo 

complessivo pari ad euro 2.841.783,18 oltre IVA di legge, riguardante il servizio di revamping di n.25 

autobus urbani a trazione elettrica modello Gulliver e del servizio di manutenzione full service; 

che il quadro economico previsionale complessivo dell’Accordo Quadro della durata di sei anni, 

autorizzato nella Delibera sopra indicata, era così articolato:  

Importo complessivo presunto dell’accordo quadro de lla durata di 
sei anni e dell’impegno di spesa (a + b + c + d+e+f 1+f2) 

 € 10.849.767,19 

a) Importo per il servizio di manutenzione full service, soggetto a 
ribasso 

€ 4.763.100,00   

b) Importo per la fornitura delle batterie di trazione per 60 autobus,  
soggetto a ribasso 

€ 2.400.000,00 

c) Importo per il servizio di riparazione dei telai e il recupero di 
funzionalità di 60 autobus, compresi la fornitura dei carica batterie e 
l’eventuale modifica della relativa interfaccia sui bus,soggetto a 
ribasso di gara 

€ 1.260.000,00 

d)  Importo per la eventuale fornitura di ulteriori batterie di trazione per 
60 autobus,soggetto a ribasso di gara 

€ 2.400.000,00 

e) Importo per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara € 1.667,19 

                                                                      TOTALE APPALTO € 10.824.767,19  

f1) Spese di pubblicazione secondo la vigente normativa di legge, del 
bando e dell’avviso 

€ 24.400,00 

f2) Contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici € 600,00 

 TOTALE ACCORDO QUADRO € 10.849.767,19  

Gli importi indicati si intendono IVA esclusa 

 

Importo complessivo del primo contratto della durat a di tre anni   € 2.841.783,18 

a) Importo per il servizio di manutenzione full service, soggetto a 
ribasso 

€ 1.315.800,00    

b)  Importo per la fornitura delle batterie di trazione per 25 autobus, 
soggetto a ribasso di gara; 

€ 1.000.000,00 

c) Importo per il servizio di riparazione dei telai e il recupero di 
funzionalità di n. 25 autobus,  soggetto a ribasso 

€   525.000,00 
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d) Importo per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara € 983,18 

 TOTALE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO €2.841.783,18  

 

che l’importo massimo complessivo presunto di spesa dell’accordo quadro in oggetto era pari pertanto ad 

euro 10.824.767,19, oltre IVA; 

che l’importo massimo complessivo presunto del primo contratto applicativo era pari pertanto ad euro 

2.841.783,18, oltre IVA; 

che in conformità alle previsioni di cui all’art 23 co.16 del D.Lgs 50/16 sono stati individuati dalla 

Direzione Superficie competente, i costi della manodopera relativi all’appalto pari ad euro 2.764.056,00; 

che il criterio di aggiudicazione previsto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, 

con attribuzione di 70 punti all’Offerta Tecnica e 30 punti all’Offerta Economica, determinato sulla base 

dei criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
 
 
Considerato 
 
che nella procedura proposta, essendo l’oggetto di che trattasi direttamente funzionale al servizio di 

trasporto pubblico gestito da ATAC S.p.A., è stata applicata la disciplina dei settori speciali prevista nel 

D.lgs. 50/2016; 

che, in esecuzione della suddetta Delibera del Consiglio di Amministrazione n.12/2018, è stato pubblicato 

il Bando di gara n. 50/18  con le modalità previste dalla normativa vigente; 

che in data 13/06/2018 alle ore 10:00 ha avuto luogo il previsto esperimento di gara, come da verbale in 

atti;  

che la presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è 

avvenuta con busta chiusa digitale, attraverso il portale Acquisti ATAC;  

che il Seggio di Gara, nominato dal Direttore Generale con nota prot. n. 83101 del 10/05/2018 in atti, 

nella seduta suindicata ha constatato che sul portale Acquisti ATAC è pervenuta una sola offerta del 

costituendo RTI composto da Pagliani Service SrL (in qualità di mandataria) e Mesar SrL (in qualità di 

mandante); 

che il Seggio di Gara ha verificato che la documentazione pervenuta è stata inoltrata con le modalità 

richieste ed entro il termine perentorio previsto e prescritto dal Bando, fissato alle ore 12:00 del 

12/06/2018, dal costituendo RTI sopra indicato; 
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che il predetto Seggio di Gara, nella suindicata seduta di gara, ha proceduto all’apertura dell’ unica 

offerta pervenuta sul portale ed ha verificato l’idoneità e la conformità della documentazione 

amministrativa a quanto richiesto nel Bando di gara e relativi allegati, procedendo con l’ammissione del 

costituendo RTI composto da Pagliani Service SrL (in qualità di mandataria) e Mesar SrL (in qualità di 

mandante) alla successiva fase procedurale di gara, come da verbale in atti;  

che l’offerta tecnica del sopraindicato RTI costituendo., è stata successivamente valutata in seduta 

riservata, in base ai criteri specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto, da apposita Commissione 

Giudicatrice, nominata dal Direttore Generale con nota prot. n.108304 del 19.06.2018, come da verbale 

in atti;  

che il giorno 02.07.2018 alle ore 9:00, sotto l’osservanza delle formalità prescritte, è stata data lettura, in 

seduta pubblica, del punteggio tecnico complessivo del costituendo RTI sopra indicato. così come di 

seguito indicato: 

 

 

SOCIETA’ PUNTEGGIO TECNICO 

RTI Pagliani Service Srl – Mesar SrL 52 

 

che successivamente la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’apertura informatica dell’ offerta 

economica pervenuta al portale Acquisti ATAC in busta chiusa digitale, proposta dal costituendo RTI  

sopraindicato per l’appalto in oggetto, come di seguito riportato: 

SOCIETA’ SCONTO % OFFERTO IMPORTO TOTALE OFFERTO 

RTI Pagliani Service Srl – Mesar 

SrL 

15,23% € 9.176.409,06 

 

che la Commissione pertanto ha provveduto all’assegnazione del punteggio relativo all’ offerta 

economica del RTI composto da Pagliani Service Srl e Mesar SrL, in base alla formula prevista nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, così come di seguito indicato: 

SOCIETA’ PUNTEGGIO ECONOMICO 

RTI Pagliani Service Srl – Mesar SrL 30 
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che la Commissione Giudicatrice, sommando il punteggio tecnico ed il punteggio economico, ha 

comunicato il seguente punteggio totale: 

SOCIETA’ PUNTEGGIO TOTALE 

RTI Pagliani Service Srl – Mesar SrL 82 

 

che la Commissione Giudicatrice ha provveduto, ai sensi dell’art. 95 comma 10, ad analizzare con esito 

positivo il Modello D presentato dal costituendo RTI Pagliani Service SrL e Mesar SrL al fine di verificare 

il rispetto di quanto previsto all’art. 97 comma 5 lett. d); 

che la Commissione Giudicatrice ha ritenuto pertanto l’offerta idonea e congrua, trattandosi peraltro di 

un’unica offerta; 

che, a seguito del risultato sopra descritto, la Commissione Giudicatrice ha proposto, come da verbali in 

atti, l’aggiudicazione in capo al costituendo RTI sopra citato; 

che pertanto il quadro economico definitivo dell’Accordo Quadro della durata di 6 (sei) anni, risulta essere 

il seguente: 

Importo complessivo presunto dell’accordo quadro de lla durata di 
sei anni e dell’impegno di spesa (a + b + c + d+e)  

 € 9.176.409,06 

a) Importo per il servizio di manutenzione full service, soggetto a 
ribasso 

€ 4.037.679,87   

b) Importo per la fornitura delle batterie di trazione per 60 autobus,  
soggetto a ribasso 

€ 2.034.480,00 

c) Importo per il servizio di riparazione dei telai e il recupero di 
funzionalità di 60 autobus, compresi la fornitura dei carica batterie e 
l’eventuale modifica della relativa interfaccia sui bus,soggetto a 
ribasso di gara 

€ 1.068.102,00 

d)  Importo per la eventuale fornitura di ulteriori batterie di trazione per 
60 autobus,soggetto a ribasso di gara 

€ 2.034.480,00 

e) Importo per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara € 1.667,19 

                                                                      TOTALE APPALTO € 9.176.409,06  

Gli importi indicati si intendono IVA esclusa 
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Importo complessivo del primo contratto della durat a di tre anni   € 2.409.129,34 

a) Importo per il servizio di manutenzione full service, soggetto a 
ribasso 

€ 1.115.403,66    

b)  Importo per la fornitura delle batterie di trazione per 25 autobus, 
soggetto a ribasso di gara; 

€ 847.700,00 

c) Importo per il servizio di riparazione dei telai e il recupero di 
funzionalità di n. 25 autobus,  soggetto a ribasso 

€   445.042,50 

d) Importo per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara € 983,18 

 TOTALE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO €2.409.129,34  

 

che pertanto il contratto sarà stipulato per il seguente importo complessivo € 9.176.409,06; 

 

che la spesa pari ad  Euro  9.176.409,06oltre IVA, per quanto attiene alla quota relativa alle manutenzioni 

straordinarie pari a Euro 5.137.062,00 è prevista nel Piano Generale Investimenti 2018-2021 CDC 

DC5201EL, Ordine Interno 12343, Richiesta di Misura 11197, Scheda 90072, descrizione dell'oggetto sul 

piano investimento: Revamping  bus elettrici, mentre per la quota riferita alle spese correnti inclusi oneri 

della sicurezza pari a Euro 4.039.347,06 sarà prevista nelle proposte di budget degli anni 2019 e 

seguenti pro quota al CDC  DC5201EL COAN PB7A300 commessa CP-GMMTR; 

 

che gli oneri a carico della società in conto investimenti sono in parte riconosciuti da Roma Capitale ai 

sensi dell’art. 19 comma 4 del Contratto di Servizio vigente per i servizi complementari (Sosta e 

Parcheggi Interscambio) approvato con Del. GC 184/2017. 

 

Relativamente al I° applicativo sono state emesse: 

la RDA n° 10453179 per la quota relativa alle manut enzioni straordinarie (fornitura batterie e interventi su 

telai); 

la RDA n° 10461541 per la quota relativa alla spesa  corrente. 

 

che ATAC S.p.A. avrà facoltà di recedere dal contratto qualora intervengano disposizioni conseguenti al 

venir meno dell’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli Organi 

Istituzionali ad ATAC; 

che in applicazione di quanto previsto all’art. 31 comma 10 del D.Lgs. 50/2016  e all’art. 2 comma 4 del 

regolamento per le spese, le gare ed i contratti di Atac S.p.A., per la procedura di che trattasi vengono 

identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: 
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- Per la fase di definizione del fabbisogno: ing. Alessandro Cafarelli, in quanto Responsabile 

della Struttura che ha manifestato il fabbisogno; 

- per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, l’Avv. Franco 

Middei, come da procura Notaio Tucci, rep. n. 5931, Raccolta n. 2233 del 28/12/2016 

- per la fase di esecuzione del contratto: per la fase di esecuzione del contratto: ing. Alessandro 

Cafarelli, ai sensi dell’articolo 2.1 della procedura A6.5” assegnazione incarichi professionali ai 

sensi del codice appalti e TU sicurezza”; 

 

che i costi di pubblicazione, ai sensi del D.L. 179/12 convertito in Legge 221/12, secondo le disposizioni 

transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, saranno  rimborsate 

dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e per l’appalto di che trattasi 

l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA; 

 

Considerato infine 

che in data 18 settembre 2017 la Società ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di 

concordato preventivo con riserva ai sensi dell’art. 161 6° comma della Legge Fallimentare, per garant ire 

da un lato la riduzione dell’esposizione debitoria e dall’altro la continuità aziendale; 

che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura, fissando in 

60 giorni il termine entro cui ATAC dovrà presentare la relativa proposta di piano di soddisfacimento dei 

creditori ai sensi dell’art. 161  3° comma;  

che con Decreto del 24.11.2017 tale termine è stato prorogato al 26.01.2018, termine entro il quale 

ATAC S.p.A. ha presentato il Piano Concordatario; 

che il 30.05.2018 sono state presentate le integrazioni al piano concordatario richieste dal Tribunale con 

decreto del 21.03.2018; 

l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità non priva ATAC della disponibilità del 

proprio patrimonio (inteso come amministrazione dei propri beni ed esercizio dell’impresa) ma ne limita 

l’operatività gestionale prevedendo – da un lato – che tali attività siano svolte “sotto la vigilanza di un 

Commissario Giudiziale” e – dall’altra – limitando i poteri gestori agli atti di ordinaria amministrazione, con 

ciò intendendosi – a livello patrimoniale – quegli atti che appaiono ineludibili nell’ottica della continuità 

aziendale e strettamente funzionali all’operatività d’impresa; 

che la proposta concordataria unitamente al piano industriale 2018-2021 ed alla documentazione è stata 

presentata al Tribunale e che la spesa in oggetto risulta inserita nel Budget 2018 e Piano Generale degli 

Investimenti, in coerenza al piano di cui sopra ove lo stesso costo è inserito. 
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Vista la richiesta (eventuale) avanzata dal Responsabile Alessandro Cafarelli della Direzione Superficie;; 

Viste le premesse e le considerazioni così come sopra esposte dal Responsabile Franco Middei della 

Struttura Acquisti.; 

Verificata la legittimità della proposta da parte del Responsabile della Struttura Atti e Provvedimenti, Gian 

Francesco Regard ed acquisito il parere (eventuale) di legittimità espresso dallo stesso con nota 

prot……n…. del….che si allega/in atti; 

Vista la verifica di capienza di budget e la sottoestesa annotazione contabile da parte del Responsabile 

della Struttura Pianificazione Controllo e Contratti di Servizio Stefano Guadalupi; 

Acquisito il visto del Direttore Generale Paolo Simioni; 
 
Visto l’art. 20 dello Statuto; 

Considerato che il Presidente ha iscritto la sopra riportata proposta all’Ordine del Giorno della odierna 

seduta del CdA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

delibera 

  
• di prendere atto dell’esito della procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122, 

54 e dell’art. 60 del D.lgs. 50/16, per l'affidamento di un Accordo Quadro relativo al servizio di 

revamping di n.60 autobus urbani a trazione elettrica modello Gulliver e servizio di 

manutenzione full service, esperita con il sistema dell’e-procurement; 

• la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e contestualmente anche la stipula del primo contratto 

applicativo della durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula dello stesso per un importo 

complessivo pari ad euro 2.409.129,34, oltre IVA di legge; 

 

• vista la proposta, di aggiudicare l’accordo quadro in oggetto al costituendo RTI composto da 

Pagliani Service Srl (in qualità di mandataria) e Mesar SrL (in qualità di mandante), alle 

condizioni riportate nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara ed uniti allegati nonché 
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nell’offerta economica presentata, per la durata di 6 anni decorrenti dalla data di 

sottoscrizione dello stesso, per un importo pari ad euro 9.176.409,06 oltre iva; 

• di prendere atto che l’ aggiudicazione del servizio è sottoposta alla condizione sospensiva di 

verifica con esito positivo dei controlli relativi ai requisiti richiesti; 

• di dare corso a tutti gli atti conseguenti all’aggiudicazione della procedura, compresa la 

stipulazione del relativo contratto. 

 

 

Il Segretario CdA   Il Presidente 

 

 (Salvatore D’Aliberti)    (Paolo Simioni) 

 
…………………………..                                                            …………………………… 
  
 


