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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN 

UNICO FORNITORE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), 

DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO TAXI, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO URBANO E 

EXTRAURBANO DI ROMA, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI SPORT E SALUTE S.P.A. 

CIG  8095833CBA 

R.A. 066/19/PN 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 

n° 178; 

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 

gennaio 2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche 

solo “D.Lgs. 50/2016”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per 

gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato 

dall’Amministratore Delegato” in data 01/02/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2017 con cui sono state 

assegnate ai singoli uffici le risorse finanziarie per l’attuazione dei programmi di attività per l’anno 

2018; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalle varie Direzione di affidare la prestazione in 

oggetto; 

CONSIDERATO che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolate per la stazione 

appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto dell’emissione dell’ordine di 

acquisto su SAP, 

DISPONE: 

l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con un unico fornitore per 

l’affidamento del servizio taxi, nell'ambito del territorio urbano e extraurbano di Roma, per il 

personale dipendente di Sport e salute S.p.A., alle condizioni di seguito riportate. 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento, in regime di accordo quadro, del servizio TAXI, nell'ambito 

del Territorio urbano e extraurbano di Roma, per il personale dipendente di Sport e salute. 

Il servizio, limitatamente al Comune di Roma, dovrà rispettare quanto sancito nella delibera della 

giunta capitolina n. 151 “Approvazione del nuovo sistema tariffario del servizio taxi ai sensi dell’art. 

31, quinto comma, del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di 

linea approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n.161 del 30 maggio 2012 , presente 
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sul sito https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=taxi_tariffario.wp, e suoi 

eventuali aggiornamenti che dovessero essere pubblicati durante il periodo contrattuale.  

Il servizio erogato al di fuori del Comune di Roma, invece, dovrà rispettare i regolamenti in vigore 

nei singoli Comuni. 

L’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali è pari ad € 220.000,00, 

al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.  

La durata dell’accordo quadro che verrà stipulato con l’Impresa affidataria è di 36 mesi dalla data 

di stipula del contratto. 

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l’importo massimo di spesa, le Parti 

potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi. 

L’accordo quadro si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di 

proroga, nell’ipotesi di totale assorbimento dell’importo massimo di spesa. 

L’Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa 

non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il 

raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

La procedura sarà affidata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

 Offerta tecnica: 70 punti; 

 Offerta economica: 30 punti. 

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del 

D.Lgs. 50/2016, all’interno del Portale fornitori. 

La gara è stata preceduta da una indagine di mercato telematica, ai sensi di quanto previsto dalle 

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, al fine di individuare gli operatori economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata. 

I Requisiti di partecipazione, già richiesti in sede di indagine di mercato, sono i seguenti:  

A. Requisiti generali e di idoneità professionale: 

i. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno 

dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 

dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

ii. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero 

di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità 

di contrarre con la pubblica amministrazione; 

iii. essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Roma per 

l’espletamento del servizio pubblico e di mezzi di trasporto omologati, assicurati 

https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=taxi_tariffario.wp
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secondo le norme vigenti, in ottime condizioni di manutenzione, efficienza, spazi e 

decoro, muniti di impianto di riscaldamento e condizionamento. Il servizio deve essere 

espletato con autisti riconosciuti idonei dall’Ispettorato Compartimentale della 

Motorizzazione Civile. 

B. Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

i. aver realizzato un Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto (Servizio TAXI), riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, 

ovverosia approvati, non inferiore ad € 200.000,00 IVA esclusa. 

Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di 

selezionare attraverso la gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da 

garantire la congruità della capacità produttiva dell’operatore economico con 

l’impegno prescritto dall’appalto (anche in termini di durata contrattuale). 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 

qualità di Responsabile della Direzione Acquisti. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione del 

contratto verrà nominato prima della stipula del contratto. 

 

Il DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
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