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Roma Capitale  

Direzione Servizi - Centrale Unica Appalti – Direzione Generale 

 

AVVISO DI PROROGA TERMINI – INTEGRAZIONE ATTI DI GARA 

PROCEDURA DI GARA  

(ID 1 - POS. 4-2018S) 

 

 

Si rende noto che, in relazione alla procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 

60 del D. Lgs. 50/2016 - avente per oggetto “servizio di trasporto pubblico 

locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale e servizi accessori. 

Suddiviso in due lotti”, CIG: Lotto n. 1 – Est 76902860C5; Lotto n. 2 – Ovest 

7690337AD8, di cui alle D.D. di rettifica della Direzione Servizi della C.U.A. 

nn. SU/463 del 22.10.2020 e SU/195 del 15.3.2021 ed alle d.d. di rettifica e 

proroga termini del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. QG/992 del 

12.10.2020, n. QG/1314 del 15.12.2020, a seguito di quanto disposto con 

d.d. n. QG/194 del 25.2.2021 del Dipartimento Mobilità e Trasporti, i termini 

di presentazione delle offerte, già prorogati per il giorno 12 aprile 2021, 

sono ulteriormente prorogati al giorno 1° settembre 2021, ore 10,30. 

Pertanto la gara, già fissata per il giorno 13 aprile 2021, verrà espletata il 

giorno 2 settembre 2021, alle ore 9,30. 

Il numero di giorni entro il quale è possibile inoltrare le richieste di 

“chiarimenti” nonché la richiesta dell’eventuale “sopralluogo”, indicato 

rispettivamente ai paragrafi 2.2. e 11 del disciplinare di gara, è computato 

dalla nuova data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte.  

Si comunica inoltre che con la suddetta d.d. n. QG/194/2021: 

è stato approvato il Progetto integrato, comprensivo dei seguenti documenti e 

precisazioni: 

Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale Integrato Lotto 1 e Lotto 2 con i 

paragrafi 1.2 allegati tecnici, 2.2.6 velocità di percorrenza rilevate, 2.2.7 

numero minimo di vetture da utilizzare e 2.2.8 dati di riferimento in formato 

elettronico; 

i “nuovi Allegati” 6.1 e 6.2 che dovranno essere utilizzati dai concorrenti per la 
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pianificazione del programma di esercizio e per la predisposizione dell’offerta 

in riferimento al Criterio di valutazione A3 (cfr. Allegato 23 integrato); 

i richiami effettuati dal Capitolato e dagli Allegati 6.0 e 23 agli Allegati 6.1 e 

6.2, devono intendersi riferiti ai “nuovi Allegati”; 

conseguentemente, i vecchi Allegati 6.1 e 6.2, riportanti le velocità rilevate di 

percorrenza comprensive di 7,5 minuti di sosta ai capolinea già oggetto di 

originaria pubblicazione, verranno rinumerati, rispettivamente, come Allegati 

6.3 e 6.4; 

Allegato 23 integrato con la nuova formula A3 che prevede la possibilità per i 

concorrenti di avere un punteggio compreso tra 0 e 1 in modo proporzionale 

alla velocità prescelta e contenente la rettifica per refuso della formula A1; 

Allegati 22.1 e 22.2 integrati nella parte relativa ai file xls 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.; 

il disciplinare di gara è stato modificato in relazione alla formula del sub-

criterio A1 ed in relazione ai contenuti del sub-criterio A3; 

il bando di gara, il disciplinare di gara e il “modello domanda di 

partecipazione” sono stati aggiornati rispetto al P.T.P.C.T. per il triennio 

2021-2022-2023, approvato con la D.G.C. n. 34 del 19.2.2021. 

Fermo il resto. 

Il bando relativo alla gara in oggetto è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU S 

2020/S 251-633791 del 24.12.2020, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – 

Contratti Pubblici n. 151 del 28.12.2020, e all’Albo pretorio on-line dal 

28.12.2020 al giorno 12.4.2021. 

 

                      Il Direttore  

     Direzione Servizi. – C.U.A.  

          Direzione Generale 
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