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Dialogo Competitivo 

Servizio Bus Spettatori  Ryder Cup 2023 

Chiarimenti 

 
Quesito 1 

Nel caso di raggruppamento temporaneo, “la misura minima del 10%”, a cosa è riferita? A 

euro 20.000.000? Al 10% della parte non coperta dalla mandataria? 

RISPOSTA 

La misura minima indicata è riferita al 10% di € 20.000.000,00. 

 

Quesito 2 

Qualora il riferimento della misura minima del 10% fossero euro 20.000.000, qual è il 

criterio con cui è stato fissato? 

RISPOSTA  

Vista la complessità del bando e l’importanza della regolare e puntuale esecuzione delle 

prestazioni oggetto dell’appalto è richiesta una determinata solidità economico produttiva 

minima. 

 

Quesito 3 

Perché nel raggruppamento temporaneo, per le società mandanti, è comunque fissato un 

requisito minimo di fatturato inferiore, rispetto ad il requisito minimo di fatturato di un 

subappaltatore nel caso  dei subappalti? 

RISPOSTA  

Il maggior valore richiesto in caso di subappalto è legato all’impossibilità da parte della 

Stazione Appaltante di selezionare e valutare a priori i subappaltatori,  diversamente da 

quanto possibile nel caso dei partecipanti al RTI, quindi si richiede la dimostrazione di una 

maggiore solidità economico-produttiva. 

Inoltre il ruolo dei subappaltatori  non è assimilabile a quello dei partecipanti al RTI, i quali 

nel complesso devono dimostrare altra e ben maggiore capacità economica. 

 

Quesito 4 

Nel caso di raggruppamento temporaneo, se l’impresa mandataria coprisse già i requisiti di 

fatturato, quali sono i requisiti minimi richiesti per le mandanti? 

RISPOSTA 

I requisiti minimi richiesti sono pari al 10% di € 20.000.000,00. 

 

Quesito 5 

Nel caso di raggruppamento temporaneo, se il gruppo partecipasse ad una selezione parziale 

dei lotti proposti, (es. ad uno solo o tre dei cinque lotti), quale sono i requisiti minimi di 

fatturato? 

RISPOSTA 

Si richiedono sempre gli stessi requisiti.  

 

Quesito 6 

Perché la riduzione del fatturato tra gli anni 2018-2019 e il 2020 (tolleranza di fatturato  
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legato alla pandemia per Covid-19) è di soli euro 5.000.000, quando tutto il settore dei 

“trasportatori di viaggiatori su strada” è stato completamente bloccato a causa dei  

confinamenti imposti dallo stato d’emergenza? 

RISPOSTA 

A seguito di valutazione in merito, la stimata riduzione del fatturato è stata ritenuta congrua per il 

settore del trasporto pubblico locale. 

 

Quesito 7 

La percentuale del 30% dei servizi che si possono dare in subappalto può essere rivista durante la 

fase              del dialogo competitivo ( in base ad eventuali nuove richieste) o, con espressa autorizzazione, 

durante l’esecuzione contratto (in base a cambiamenti di pianificazione dal parte della stazione 

appaltante). 

RISPOSTA 

Tale possibilità potrà essere valuta esclusivamente in fase di dialogo con l’Operatore 

Economico a fronte di ben motivate e illustrate esigenze. 

 

Quesito 8 

Quali sono i requisiti di riferimento? Forma giuridica, fatturato, capacità tecnica? Si prega di 

specificare. 

RISPOSTA 

Tutti i requisiti richiesti per l’Operatore Economico. 

 

Quesito 9 

Qual è il criterio per cui ogni subappaltatore dovrebbe avere un minimo di 5.000.000 di euro di 

fatturato, a fronte di un costo relativo all’appalto stimato non inferiore a euro 746.064,00? 

RISPOSTA 

Il requisito minimo richiesto è necessario per garantire una maggiore solidità finanziaria. 

 

Quesito 10 

Il periodo di Operational planning fa riferimento ad una data nel passato. Qual è la data da prendere 

in considerazione, per la messa a disposizione del “Bus Project Manager” e del “Bus Project 

Coordinator”? 

RISPOSTA 

La data è indicativa per l’inizio della fase di Operational planning che comincerà non appena l’appalto 

verrà affidato. 

 

Quesito 11 

Avendo approvato il bilancio al 31.12.2021, è possibile considerare gli anni 2019 e 2021 (anziché 

2018 e 2019) ai fini del possesso del requisito indicato nella sezione “capacità economico e 

finanziaria”- punto B inerente il fatturato di almeno E. 20.000.000,00 annui?  

RISPOSTA 

No, perché non tutti gli Operatori Economici potrebbero aver già approvato il Bilancio 2021. 

 

Quesito 12 

Si chiede conferma che, per il requisito del fatturato annuo si intenda, ai sensi del Bilancio CEE, il 

totale del valore della produzione?  

RISPOSTA 

Per il requisito del fatturato annuo si intendono i ricavi delle vendite e delle prestazioni. 
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Quesito 13 

Per partecipare bisogna iscriversi confermando la propria manifestazione di interesse?  

RISPOSTA 

Per partecipare sarà necessario recapitare, presso la sede dell’Amministrazione, sita in Roma 

Viale Tiziano 74 -00196- un plico contenente la documentazione indicata nel bando. 

 

Quesito 14 

Partecipando in ATI sia la Domanda di Partecipazione, il DGUE e il PASSOE vanno firmati da 

entrambi le società?  

RISPOSTA 

Si 

 

Quesito 15 

Il PASSOE va richiesto solo dalla Società Mandataria specificando la partecipazione in ATI?  

RISPOSTA 

Il PASSOE va richiesto dalla mandataria e dalle mandanti 

 

Quesito 16 

In riferimento al modulo in allegato da inserire nella BUSTA B quale è la modalità di 

compilazione? Vengono indicati bus 80 posti e 120 posti.  

Bisogna tenere in considerazione il piano di mobilità riportato sul documento descrittivo? 

RISPOSTA 

E’ necessario  indicare il numero di mezzi da 80 (bus urbani) o da 120 (bus articolati) posti, che si 

intende impiegare per ogni lotto per giorno e per fascia oraria.  

E’ necessario tenere in  considerazione il piano di mobilità e l’analisi di domanda (Documento 

descrittivo Cap. 2.2) e più specificatamente, le tabelle dove sono indicati il numero di spettatori da 

trasportare per ora per giorno per linea. 

Qualora la società partecipante non dovesse avere mezzi con tale capacità, è necessario indicare la 

capacità dei mezzi a disposizione (esempio pullman granturismo 50 posti). 

 

 


