AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, FINALIZZATA A
FACILITARE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PESONALE AMMINISTRATIVO
TECNICO E AUSILIARIO (ATA) E AGLI OPERATORI SANITARI IN SERVIZIO PRESSO STRUTTURE
SCOLASTICHE E SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO, E I CITTADINI OVER 70 CHE DEVONO
RAGGIUNGERE I CENTRI VACCINALI, CITTA’ DI ROMA ESCLUSA.

1.

Premessa

La particolare situazione emergenziale e l’evoluzione della diffusione del contagio da Covid 19 ha ulteriormente evidenziato
la necessità di “organizzare differentemente” i sistemi di mobilità locali. Infatti, se da una parte occorre garantire la continuità
dei servizi di trasporto pubblico di linea automobilistico nel territorio della Regione Lazio e creare le condizioni per
assicurare il doveroso rispetto dei coefficienti di riempimento dei mezzi, fissati a livello nazionale e/o regionali, dall’altra
occorre prevedere modalità integrative di mobilità cui possano ricorrere categorie particolarmente esposte ai rischi di
contagio.
Quanto sopra ha, pertanto, messo in luce un fabbisogno di servizi integrativi e temporanei di trasporto pubblico locale da
svolgersi con autovetture private (Noleggio Con Conducente) al fine di fornire strumenti alternativi di trasporto a categorie
professionali/sociali, particolarmente esposte in virtù delle caratteristiche del proprio impiego, nel territorio della regione
Lazio, Roma esclusa.
L’attuale livello di diffusione del contagio richiede un intervento tempestivo e senza indugio che, nel rispetto del quadro
normativo di riferimento in materia appaltistica, consenta, in tempi celeri, di poter garantire forme alternative/integrative
del trasporto pubblico locale in tutti i comuni della Regione che ne necessitino per contrastare la diffusione del virus. Inoltre,
si ravvisa l’esigenza di un servizio flessibile e a chiamata che, in tempo reale, sia in grado di adattarsi alla continua variazione
delle esigenze dell’utenza e delle misure di contenimento del rischio epidemiologico.
Il presente Avviso è, pertanto, finalizzato all’individuazione di soggetti, in forma singola o associata, che intendano aderire
alla convenzione quadro per la fornitura di servizi integrativi del TPL – noleggio con conducente – destinati a categorie
particolarmente esposte nell’espletamento della propria attività e, segnatamente, al personale docente e ATA degli istituti
scolastici della regione, Roma esclusa, al personale sanitario impiegato presso le strutture/presidi sanitarie del Lazio, Roma
esclusa e ai cittadini ovr 70 che devono raggiunger i centri vaccinali.
2.

Oggetto

L’iniziativa di cui al presente Avviso ha la finalità di individuare operatori del settore del noleggio con conducente autorizzati
ad operare nel territorio del Lazio, Roma esclusa, che, manifestando interesse secondo le modalità di seguito indicate, si
rendano disponibili ad offrire la propria prestazione professionale al personale docente, ATA, agli operatori del settore
sanitario in servizio presso le strutture situate nella regione e ai cittadini over 70, cui la Regione Lazio ha inteso attribuire
buoni utilizzabili per acquistare corse sulle vetture messe a disposizione, da poter utilizzare per gli spostamenti da e verso
la sede di lavoro e verso i centri vaccinali, nell’ambito del territorio regionale, Roma esclusa.
Il territorio regionale è suddiviso, ai fini dell’erogazione del servizio, in 5 zone (Area Metropolitana di Roma Capitale,
Provincia di Latina, Provincia di Frosinone, Provincia di Viterbo e Provincia di Rieti), che determinano altrettanti lotti. Ciascun
operatore che aderisce, in forma singola o associata, al presente avviso, può manifestare la propria disponibilità per il lotto
all’interno del quale la propria autorizzazione è stata rilasciata e ad un altro a scelta.

Azienda Strade Lazio
Astral Spa con Socio Unico
Società soggetta a direzione e
coordinamento della Regione Lazio

Sede operativa e legale
Via del Pescaccio 96/98
00166 Roma
t. +39.06.5168.7516
www.astralspa.it
protocolloastral@pec.astralspa.it

Pag. 1 a 3

p.iva 07244131004
cf. 07244131004
reg.imprese 07244131004
rea 1020380
capitale sociale
€ 10.000.000,00
Interamente versato

Il corrispettivo di ciascun servizio sarà determinato dalla somma di due elementi: uno fisso ed uno variabile in base a delle
fasce prestabilite:
Fascia 1

0-25 Km

45 €

Fascia 2

26-50 Km

60 €

Fascia 3

> 50 km

85 €

All’inserimento del tragitto da parte dell’utente, automaticamente il sistema genererà il voucher con un valore già calcolato.
L’erogazione del corrispettivo avverrà ogni 15 giorni sulla scorta dei voucher validati nel periodo, direttamente con bonifico
bancario sull’IBAN fornito al momento della registrazione sulla piattaforma.
3.

Durata dell’appalto

Il presente servizio avrà durata fino ad esaurimento del fondo di cui al successivo art. 4.
4.

Valore del contratto

Il valore complessivo della procedura, stimato a misura, ammonta a € 3.600.000,00 (euro tremilioniseicentomila/00),
IVA inclusa.
5.

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione.

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti titolari di autorizzazione al trasporto di noleggio
con conducente. Ciascuna manifestazione potrà essere presentata per il lotto all’interno del quale il titolo autorizzativo è
stato rilasciato e per un altro lotto a scelta.
Sono ammesse società, consorzi, cooperative e reti di impresa, purché garantiscano il 100% delle adesioni.
Non è ammessa la doppia partecipazione in forma individuale e in forma associata per il tramite della cooperativa di
appartenenza.
6.

Obblighi dell’affidatario

L’affidatario è tenuto e rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti e i provvedimenti delle pubbliche autorità in materia
di sicurezza dell’esercizio, di tutela del lavoro e della circolazione stradale.
7.

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La domanda con cui si intende aderire alla presente iniziativa deve essere presentata ad Astral S.p.A. per il tramite della
piattaforma dedicata accessibile al seguente indirizzo:

http://www.astralspa.it/voucher-ncc/
L’interessato, preliminarmente, deve obbligatoriamente accettare il trattamento dei dati personali, successivamente,
accedendo alla sezione “Registrazione”, deve inserire i dati richiesti. Si precisa che l’inserimento dei dati non è richiesto
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obbligatoriamente dal sistema, ma qualora non forniti, il candidato non potrà essere preso in considerazione per le finalità
della presente iniziativa.
L’accesso alla suddetta piattaforma e la manifestazione di adesione saranno sempre aperte per tutta la durata dell’iniziativa
ossia fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate (vedi art.4).
Non saranno prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse da quelle sopra riportate.
8.

Chiarimenti e assistenza tecnica

È possibile ottenere chiarimenti e/o assistenza tecnica al seguente indirizzo mail:
buononcc@astralspa.it
9.

RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Pierpaolo Somma.
10. Responsabile del procedimento e informativa in materia di protezione dei dati personali
Responsabile del procedimento è l’Amministratore Unico di Astral S.p.A.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali,
i dati raccolti costituiranno oggetto di trattamento tramite procedure atte a garantirne la sicurezza e saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
11. Ulteriori informazioni
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito di Astral S.p.A.
Astral S.p.A. si riserva, in ogni caso, il diritto di sospendere ovvero cessare la presente procedura, senza che ciò possa
costituire diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la
partecipazione.
L’affidamento dei servizi di trasporto di cui al presente avviso non costituisce e non può dar luogo ad alcuna pretesa, diritto
o privativa.

L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo
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