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Oggetto: Indizione gara per l’Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii. per la fornitura di 30 treni per le linee A e B-B1 della metropolitana di Roma. Importo complessivo a

base di gara: Euro € 253.420.461,58 (I.V.A. esclusa) di cui importo soggetto a ribasso Euro € 252.562.872,11

(IVA esclusa) ed € 852.049,47 (IVA esclusa) per attività opzionali di riparazione da compensarsi a misura non

soggetto a ribasso, Euro € 5.540,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza da interferenze non soggetto a

ribasso.CIG 8744190DD9 CUI F02438750586202100050 CUP J80C18000060005 
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PREMESSO CHE 

 

 

con determinazione dirigenziale a contrarre del Dipartimento Mobilità e Trasporti rep. n. 523 del 11 maggio 2021

sono stati approvati la progettazione a base di gara ai sensi dell’art. 23, comma 14 e 15 D. Lgs. 18 aprile 2016, n.

50 e ss.mm. ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi,

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi dell’art.

32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali), nonché lo

schema di contratto di Accordo Quadro concernente la fornitura di 30 treni per le linee A e B-B1 della

metropolitana di Roma;

il Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro è il dott. Alberto Di Lorenzo, Direttore della

Direzione Infrastrutture Trasporti del Dipartimento Mobilità e   Trasporti di Roma Capitale

per l’affidamento della fornitura di 30 treni per le linee A e B-B1 della metropolitana di Roma si è ritenuto di

procedere mediante l’istituto giuridico dell’Accordo Quadro, così come disciplinato dagli artt. 3, comma 1, lettera

iii) e 54 del D.L.gs. n. 50/2016. e ss.mm. ii. in quanto la formula dell’Accordo Quadro – come indicato nella citata

determinazione dirigenziale rep. n 523 del 11 maggio 2021;

ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice nella presente procedura la scelta circa la mancata suddivisione in lotti è

riconducibile dall’esigenza di avere un solo operatore economico determinando con ciò il vantaggio dell’unicità

dell’interlocutore nella verifica delle fasi di produzione dei convogli sino alla messa in linea e nelle fasi

manutentive, oltre che nella fornitura di ricambi e materiali di scorta in considerazione della particolarità delle

forniture.

nella citata determinazione dirigenziale a contrarre rep. n. 523 dell’ 11 maggio 2021 sono stati individuati, per gli

operatori economici, i requisiti di partecipazione e i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico –

professionale, i punteggi da assegnare all’offerta economica ed all’offerta tecnica, i criteri di valutazione

dell’offerta tecnica con i relativi punteggi, nonché il metodo per il calcolo dei punteggi;  

il criterio di aggiudicazione previsto, in conformità alla normativa vigente, è quello dell’offerta economicamente

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3 del

Codice;

è facoltà dell’Amministrazione aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, in quanto - come

indicato nella citata determinazione dirigenziale del Dipartimento 523/2021 attesa la necessità e l’urgenza di dotare

nel più breve tempo possibile la rete metropolitana della città di Roma di nuovi treni, onde garantire un

miglioramento del trasporto pubblico locale.

in conformità alla progettazione a base di gara di cui all’art. 23, comma 14, del Codice, l’accordo quadro di cui

trattasi prevede l’importo totale stimato, per l’intera durata, pari a Euro € 253.420.461,58 (IVA esclusa) di cui: €

252.562.872,11 (IVA esclusa) soggetto a ribasso ed € 852.049,47 (IVA esclusa) per attività opzionali di riparazione

da compensarsi a misura attraverso manodopera non soggetto a ribasso e € 5.540,00 (IVA esclusa) per oneri della

sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso;

 

CONSIDERATO CHE 

 

la Direttiva 2014/24/UE, recepita con il Codice introduce l’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione

elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e pertanto il superamento della modalità di

comunicazione cartacea/analogica tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara a partire dal 18 ottobre

2018;

 

rif: 202100034797 Repertorio: SU /336/2021 del 24/05/2021 Pagina 2 di 6

 



 

per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento Razionalizzazione per la spesa - Centrale Unica

di Committenza (oggi Direzione Generale – Centrale Unica Appalti) con Determinazione Dirigenziale repertorio

SU/496 del 3 ottobre 2018, ha implementato la piattaforma telematica denominata “TuttoGare” per

l’espletamento di procedure di gara in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice;

pertanto, è possibile attivare la procedura di gara in oggetto attraverso la piattaforma telematica di negoziazione

sopra indicata;

la Direzione Beni della Centrale Unica Appalti ha elaborato il bando, il disciplinare di gara ed ha concertato con il

Dipartimento mobilità e Trasporti, per le parti di competenza, lo schema di contratto di accordo quadro

armonizzandone i contenuti con gli elementi di cui alla progettazione a base di gara così come elaborata dal

Dipartimento mobilità e trasporti;

gli atti di cui sopra sono stati formulati beneficiando dell’assistenza giuridico amministrativa della predetta

Direzione beni della Centrale Unica Appalti;

 è stata altresì predisposta a cura della predetta Centrale Unica Appalti, ai fini della partecipazione alla gara,

apposita modulistica da mettere a disposizione dei concorrenti, imprese ausiliare e per le dichiarazioni integrative

a quelle del DGUE e precisamente:

Modello domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative);

Modello comunicazioni ex art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016;

Modello dichiarazione integrativa di avvalimento;

la durata complessiva dell’accordo quadro è di 96 (novantasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del

contratto di accordo quadro, trattandosi di appalto nei settori speciali.

la Direzione beni della Centrale Unica Appalti provvederà, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai

sensi dell’art. 58 del Codice denominata “TuttoGare”, ad espletare la relativa gara e tutte le attività connesse, fino

all’esito della gara, fornendo il relativo supporto di competenze, professionalità nonché di risorse logistiche e

tecnologiche;

la Centrale Unica Appalti procederà, inoltre, ad espletare le relative operazioni di pubblicazione in conformità alla

vigente normativa anche a livello di Unione Europea disponendo dei relativi fondi. Il periodo di pubblicazione

degli atti di gara sarà di 60 giorni in analogia a quanto disposto dall'art. 60 commi 2 bis e 3 e dall'art. 79 comma 1

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., e tenuto conto di quanto indicato dall’art. 8, comma 1 lettera c), del

D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120;

il contratto di Accordo Quadro verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell’art. 32 comma

14 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

alla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro procederà il Dipartimento di Mobilità e Trasporti nella

persona del Dirigente responsabile della Direzione Dott. Alberto Di Lorenzo;

in conformità al vigente Piano Triennale Anticorruzione ed alla circolare del Segretario Generale n. RC/19144 del

26 maggio 2017, si attesta, per quanto di competenza l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di

conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.

62/2013;

vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e

che abroga la direttiva 2004/18/CE;

visto il “Codice dei contratti pubblici”;

vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

visto l’art. 107 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000);

visto l’art. 34, comma 3 dello Statuto di Roma Capitale;

Tutto ciò premesso
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DETERMINA 

 

1. di indire una gara mediante procedura aperta, svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi

degli artt. 60 e 58 del Codice, per l’Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii. per la fornitura di 30 treni per le linee A e B-B1 della metropolitana di Roma. Importo complessivo a base di

gara: Euro € 253.420.461,58 (I.V.A. esclusa) di cui:

Importo soggetto a ribasso Euro € 252.562.872,11 (IVA esclusa) ed € 852.049,47 (IVA esclusa) per attività opzionali

di riparazione da compensarsi a misura non soggetto a ribasso; Euro € 5.540,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza

da interferenze non soggetto a ribasso

CIG: 8744190DD9   

2. di approvare la seguente documentazione di gara:

bando di gara da pubblicare sulla G.U.U.E.,

bando di gara per estratto da pubblicare sulla G.U.R.I.;

bando di gara integrale da pubblicare all’Albo Pretorio “on line” di Roma Capitale;

disciplinare di gara e relativa modulistica per le dichiarazioni da rendere per la partecipazione alla gara: Modello

domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative); Modello comunicazioni art. 76 del D. Lgs.

50/2016; Modello dichiarazione di avvalimento;

ulteriore documentazione complementare necessaria ai fini della pubblicazione [“Modello per la pubblicazione sul

Ministero Infrastrutture e Trasporti”; avviso per i quotidiani];   

3. di dare atto che è stata compilata, per quanto di competenza, la check list di autocontrollo secondo quanto disposto

dal Segretariato Generale con circolari prott. n. RC/15824/2018, n. RC/17448 del 5 giugno 2019 e da ultimo n.

RC/18069 del giorno 11 giugno 2019.

Il sistema “TuttoGare” procederà automaticamente alla elaborazione e pubblicazione sulla piattaforma telematica del

modello DGUE in versione in estensione .xml secondo gli standard comunitari;

La Direzione Beni della Direzione Generale - Centrale Unica Appalti - provvederà attraverso la piattaforma telematica di

negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice denominata “TuttoGare”, ad espletare la relativa gara e tutte le attività

connesse, fino all’esito della gara, fornendo il relativo supporto di competenze, professionalità nonché di risorse

logistiche e tecnologiche.

La Direzione Generale - Centrale Unica Appalti disporrà dei fondi necessari per la pubblicazione degli atti di gara per un

periodo di 60 giorni come indicato nella determinazione dirigenziale a contrarre del Dipartimento Mobilità e Trasporti

rep. 523 dell’11 maggio 2021.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SU20210009108_Determina_32365_11_05_2021_LH0700000003.pdf__TRENI.pdf 

avvalimento.pdf 

bando_europeo.pdf 

bando_guri.pdf 

bando_mit.pdf 

bando.pdf 

cecklist.pdf 

comunicazione_giornali.pdf 

disciplinare_signed.pdf 

domanda_partecipazione.pdf 

modello_art._76.pdf 
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