
Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti
Direzione Infrastrutture Trasporti
P.O. Servizio Tecnico Infrastrutture per altri sistemi di Trasporto

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QG/1095/2022 del 31/10/2022

NUMERO PROTOCOLLO QG/40073/2022 del 31/10/2022

OGGETTO: Accordo Quadro, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con un solo operatore economico per la
fornitura di n. 30 (trenta) treni per le linee A e B-B1 della metropolitana di Roma. CUP J80C18000060005 – CIG
8744190DD9.
Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 1521 del 21 dicembre 2021 di aggiudicazione a favore della
Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF).
Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento.
Aggiudicazione della procedura aperta a Hitachi Rail STS S.p.A. per l’importo complessivo di € 261.703.864,20 di
cui € 237.819.652,97 per imponibile al netto dell’offerto ribasso ed € 23.884.211,23 per IVA.

IL DIRETTORE

FABIO STEFANO PELLEGRINI

Responsabile del procedimento: Fabio Stefano Pellegrini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO STEFANO PELLEGRINI
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PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale della Direzione Infrastrutture del Dipartimento Mobilità e Trasporti rep. n QG/523
dell’11 maggio 2021, è stata approvata la documentazione di gara per la fornitura di n. 30 (trenta) treni e con
Determinazione Dirigenziale rep. n. SU/336 del 24 maggio 2021 (prot. n. SU/9537/2021), la Centrale Unica Appalti -
Direzione Beni - ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto “Accordo Quadro con unico operatore ex art. 54 del
D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura di n. 30 treni per le Linee A e B-B1 della metropolitana di
Roma” - per l’importo complessivo di Euro 253.420.461, 58 (IVA esclusa), di cui Euro 252.562.872,11 (IVA esclusa),
soggetti a ribasso, Euro 852.049,47 (IVA esclusa) per attività opzionali di riparazione da compensarsi a misura ed Euro
5.540,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso;

la gara è stata espletata, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la piattaforma telematica di
negoziazione “TUTTOGARE”;

il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b - bis del Codice dei Contratti, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 2 (due) domande da parte delle seguenti
società:

Hitachi Rail STS S.p.A.;
Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF);

come si evince dal verbale di gara prot. n. SU/16214 del 22 settembre 2021, trasmesso - con nota prot. SU/16244 del 23
settembre 2021 (acquisita al prot. QG/35727/2021) in atti del Dipartimento Mobilità e Trasporti - dal Presidente del
Seggio di Gara (istituito presso la Direzione Beni della Centrale Unica Appalti) al RUP, nonché al Direttore della Direzione
Infrastrutture Trasporti, i, la procedura di gara è stata espletata nelle sedute del 13 settembre 2021 e del 22 settembre
2021, in modalità telematica;

nel suddetto verbale, in esito alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dai due operatori economici,
nonché del soccorso istruttorio attivato nei confronti dei medesimi operatori, è stata proposta l’ammissione alle fasi
successive di gara di entrambi gli offerenti;

con Determinazione Dirigenziale rep. QG/1097/2021, è stato approvato il succitato verbale di gara, prot. n.SU/16214 del
22 settembre 2021 e i due operatori economici sono stati ammessi alle fasi successive di gara, dandone, ai sensi dell’art.
76, comma 2 bis, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., comunicazione agli interessati;

con Determinazione Dirigenziale n. 1145 del 13 ottobre 2021 del Dipartimento Mobilità e Trasporti - Direzione
Infrastrutture Trasporti, è stata nominata, per l’esame delle offerte tecnico-economiche, la Commissione giudicatrice di
cui all’art. 77 del Codice dei Contratti n. 50/2016 e ss.mm.ii;

in data 25 novembre 2021, la predetta Commissione ha dato corso all’esame delle offerte economiche ed alla lettura dei
punteggi conseguiti dagli operatori economici;

dall’esame dei verbali della Commissione giudicatrice, assunti al prot. n. QG/45506 del 26 novembre 2021, di seguito
elencati:

verbale n. 1 del 11 novembre 2021;
verbale n. 2 del 15 novembre 2021;
verbale n. 3 del 17 novembre 2021;
verbale n. 4 del 22 novembre 2021;
verbale n. 5 del 25 novembre 2021;

risulta che è stata formulata la seguente graduatoria:

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO TOTALE

Construcciones Y Auxiliar de
Ferrocarriles S.A. (CAF) 69,045 28,830 97,875
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Hitachi Rail STS S.p.A. 64,801 30,00 94,801

ed è stata proposta l’aggiudicazione a favore della Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF);

CONSIDERATO CHE

la Direzione Infrastrutture e Trasporti, con Determinazione Dirigenziale rep. QG/1521 del 21 dicembre 2021, ha disposto
l’aggiudicazione nei confronti della Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF)“…. subordinandone l'efficacia -
ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - all'esito positivo della verifica dei requisiti prescritti,
nonché all'accertamento dell'assenza di motivi di esclusione dalla procedura di affidamento della fornitura, ai sensi
dell'art. 80 del medesimo decreto; all'esito favorevole delle predette verifiche…….” ;

ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con note prott. nn. QG/49263 e 49265 del 22 dicembre 2021,
è stata comunicata ai concorrenti l’avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione;

la società Hitachi Rail STS S.p.A ha impugnato davanti al TAR LAZIO la predetta Determinazione Dirigenziale chiedendo,
fra l’altro, provvedimento cautelare di sospensione dell’efficacia;

con Ordinanza n.1583/2022, il TAR LAZIO ha accolto tale istanza, disponendo, ai sensi dell’art. 66 del Codice del Processo
Amministrativo, l’attivazione di verificazione;

nelle more delle operazioni di verificazione, inizialmente previste per l’8 giugno 2022 e poi prorogate - con successiva
Ordinanza n. 5296/2022 - al 21 settembre 2022, la Direzione Infrastrutture e Trasporti, stante l’approssimarsi della
scadenza di validità delle offerte e delle relative garanzie provvisorie, ha chiesto di confermarne la validità, producendo
la documentazione prevista;

in risposta alla richiesta dipartimentale (prot QG/8437/2022), la Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF),
con nota prot. QG/8505 del 10 marzo 2022, ha confermato la validità dell’offerta per altri 180 (centottanta) giorni ed
inviato, in allegato, la modifica alla fideiussione prestata come garanzia provvisoria, prorogandone la validità fino al 10
settembre 2022;

anche Hitachi Rail STS S.p.A., con nota prot. QG/8415 del 9 marzo 2022, ha esteso la validità dell’offerta e della
cauzione provvisoria per ulteriori 180 giorni;

prima della predetta scadenza, non essendo ancora intervenuta la sentenza del TAR Lazio, la Hitachi Rail STS S.p.A. con
nota prot. QG/30924 del 5 settembre 2022 ha esteso, fino al 31 dicembre 2022, la validità della propria offerta e della
relativa polizza;

con note prot. n. QG/31159 del 7 settembre 2022 e prot. n. QG/33028 del 19 settembre 2022, la Direzione Infrastrutture
e Trasporti ha richiesto alla Società CAF una seconda estensione di validità della propria offerta e relativa polizza;

in riscontro a tale richiesta, la società CAF, con nota prot. n. QG/31642 del 9 settembre 2022, ha dichiarato
l’impossibilità di inviare l’estensione della polizza entro la data del 10 settembre 2022 e, successivamente, con nota prot.
QG/34220 del 26 settembre 2022, ha comunicato la formale rinuncia al rinnovo della validità dell’offerta;

il TAR Lazio, in data 21 settembre 2022, ha pronunciato la sentenza n. 12101/2022, con la quale ha respinto il ricorso e
condannato la ricorrente al risarcimento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione e della controinteressata
CAF S.A.;

RITENUTO CHE

sussiste la necessità di dare corso alla fornitura visto il cronoprogramma del finanziamento e le esigenze di nuovo
materiale rotabile, onde garantire un miglioramento del trasporto pubblico locale;

occorre revocare il provvedimento di aggiudicazione, a favore di CAF S.A., di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
1521/2021 e, in applicazione dei principi di conservazione degli atti giuridici e di economia procedimentale, procedere,
al contempo, all'aggiudicazione nei confronti della seconda classificata;

dai già approvati verbali di gara, il secondo concorrente in graduatoria è Hitachi Rail STS S.p.A P.I./C.F.01371160662 (con
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sede legale a Napoli - Via Argine 425), la quale si è reso disponibile a procedere alla fornitura di n. 30 (trenta) treni per le
linee A e B-B1 della metropolitana di Roma Capitale, per l’importo complessivo di 261.703.864,20 di cui € 237.819.652,97
per imponibile al netto del ribasso offerto del 6,177% e € 23.884.211,23 per IVA secondo il seguente prospetto:

progettazione, costruzione e fornitura di n. 30 (trenta) convogli da adibire al servizio di trasporto pubblico sulle
linee A e B-B1 della Metropolitana di Roma, comprensiva di manutenzione full service, per l’importo - al netto
dell’offerto ribasso percentuale - di € 236.962.063,50 per imponibile e di € 23.696.206,35 per IVA al 10% per un
totale di € 260.658.269,85;
fornitura dei materiali di scorta, per atti vandalici ed incidenti, per l’importo, non soggetto a ribasso, di €
852.049,47 per imponibile e € 187.450,88 per Iva la 22% per un totale di € 1.039.500,35;
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’importo di € 5.540,00 per imponibile e € 554,00 per IVA al 10% per
un totale di € 6.094,00;

l’operatore economico Hitachi Rail STS S.p.A ha presentato offerta tecnica, in atti, che occorre approvare unitamente
alle relative proposte migliorative, il tutto costituente parte integrante e sostanziale dello stipulando contratto di
accordo quadro;

sono state avviate, tramite il sistema AVCPASS, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale,
ex art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché i controlli, ex art. 83 del medesimo Codice; in merito ai requisiti
speciali relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa,

ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii - “Codice delle Leggi Antimafia”- sono state avviate, tramite il
sistema B.D.N.A. (PR_NAUTG_ingresso_0312681_20220930), le richieste per verificare l’insussistenza delle cause di
decadenza, sospensione o divieto, di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84 co. 4 del
medesimo Decreto;

al fine di ottemperare a quanto disposto dal Segretariato Generale con la circolare SC301534/2015, ai sensi della
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022, recante “Approvazione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024”, è stata avviata la
verifica relativa alle clausole sul conflitto di interessi, ex art.1 co.9 lett. e della L.190/2012 e ss.mm.ii. e anti-
pantouflage, e art.53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

con nota QG/39211 del 25 ottobre 2022, la Hitachi Rail STS S.p.A, ha reso la dichiarazione necessaria alle verifiche anti-
pantouflage e inviato l’organigramma societario da cui risultano i nominativi dipendenti che esercitano poteri autoritativi
e negoziali;

tale dichiarazione è stata inoltrata, con nota prot. 39598 del 27 ottobre 2022, per le dovute verifiche; al Dipartimento
Organizzazione Risorse Umane

i controlli effettuati, ex artt. 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, sulla predetta società hanno avuto esito positivo
e, pertanto, si può procedere all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in favore della Hitachi Rail STS S.p.A;

d’altronde, nelle more del completamento delle menzionate verifiche antipantouflage, considerata l’urgenza della
fornitura, si ritiene di dar corso, sotto condizione risolutiva, all’aggiudicazione ex art-32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii;

è, altresì, necessario nominare, in sostituzione del dott. Alberto di Lorenzo ( cessato dall’incarico a partire dal 30
settembre 2022) , l’Ing. Fabio Stefano Pellegrini quale direttore ad interim della Direzione Infrastrutture e Trasporti,
quale Responsabile Unico del Procedimento;

il bando e la documentazione di gara relativa alla procedura in esame;

l’art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo
2013 e s.m.i.;

il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D.lgs. n. 33/2016 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza e s.m.i.;
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accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii e degli arti. 6, comma 2 e 7 del D.P.R: n. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di prendere atto della volontà, da parte di Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., di rinunciare al rinnovo
della validità dell’offerta, avente per oggetto Accordo Quadro per la fornitura di 30 (trenta) treni per le linee A e B-
B1 della metropolitana di Roma. CUP J80C18000060005 – CIG 8744190DD9, come da nota formale prot. n. QG/34220
del 26 settembre 2022;
di revocare, conseguentemente, per le ragioni di cui in narrativa, il provvedimento di aggiudicazione, a favore di
detta società, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1521/2021;
di procedere, in applicazione dei principi di conservazione degli atti giuridici e di economia procedimentale, allo
scorrimento della graduatoria e di aggiudicare l’appalto mediante Accordo Quadro con unico operatore, alla Hitachi
Rail STS S.p.A - P.I./C.F.01371160662 con sede legale a Napoli - Via Argine 425, per l’importo complessivo di €
261.703.864,20 di cui € 237.819.652,97 per imponibile al netto dell’offerto ribasso del 6,177% ed € 23.884.211,23
per IVA;
di nominare, in sostituzione del dott. Alberto di Lorenzo (cessato dall’incarico dal 30 settembre 2022), l’Ing. Fabio
Stefano Pellegrini, Direttore ad interim della Direzione Infrastrutture e Trasporti, quale Responsabile Unico del
Procedimento;
di approvare integralmente l’offerta, in atti, di Hitachi Rail STS S.p.A., unitamente alle relative proposte
migliorative, il tutto costituente parte integrante e sostanziale dello stipulando contratto di accordo quadro;
di attestare l’avvenuto accertamento, in ottemperanza all’art. 6 bis della legge n.241/1990 e degli artt. 6 comma 2
e 7 del D.P.R. 62/2013, dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi a carico del Responsabile Unico del
Procedimento;
di attestare, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art.147 bis del D.lgs. 267/2000,la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;
é stata predisposta ed allegatala lista di controllo di cui alla Circolare del Segretario Generale prot. RC/15824/2018;
di attestare che gli esiti della procedura aperta saranno pubblicati, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché su n. 2 ( due) quotidiani a tiratura
nazionale e n. 2 ( due) quotidiani a tiratura locale;

IL DIRETTORE

FABIO STEFANO PELLEGRINI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

6.4 QG20210045506-Verbaledigara17novembre.pdf

17.2 relazione criterio 10_compressed.pdf

15 QG20220031642-caf su rinnovo offerta.PDF

17.7 indice_compressed.pdf

10 QG20220008437-a caf proroga offerta.pdf

13 QG20220031159-a caf rinnovo offerta.pdf

17.1 relazione criterio 9_compressed.pdf

14 QG20220033028-a caf rich rinnovo offerta.pdf

6.3 QG20210045506-15 novembre.pdf

7 dd 1521_2021 aggiud gara 30 treni.pdf

19 QG-39598-2022 - Nota accompagnamento - Hitachi Rail STS S.p.A.pdf

18 QG20220039211.PDF

11 QG20220008505-20220310 RINNOVO OFFERTA CAF_SIGNED.PDF

8 QG20210049263-a caf dd agiudicazione gara treni.pdf

17.9 modello offerta tecnica_compressed.pdf

6.1 QG20210045506-Letteraditrasmissione.pdf

2 dd 336 2021.pdf
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12 QG20220008415-GARA.METRO.ROMA_HITACHI 09.03.2022_SIGNED.PDF

3.1 QG20210035727 cua invia verbale busta ammin gara treni.pdf

9 QG20210049265-a hitachi dd aggiudic gara treni.pdf

16 QG20220034220-caf non conferma offerta gara.PDF

6.2 QG20210045506-Verbaledigara11novembre.pdf

17.8 modello offerta economica.pdf

3.2 QG20210035727 cua invia verbale busta ammin gara treni all.pdf

17.6 all relazione criterio 11_compressed.pdf

17.5 all relazione criterio 10_compressed.pdf

6.6 QG20210045506-Verbaledigara25novembre.pdf

ChecklistaggiudicazioneHITACHI_signed.pdf

1 dd 523 2021 a contrarre gara treni.pdf

17.4 relazione criterio 12_compressed.pdf

17.3 relazione criterio 11_compressed.pdf

5 QG20210040894-esec dd QG_1145_2021_nomina comm gara.pdf

4 dd 1097 30 9 2021 amm fase succ gara.pdf

6.5 QG20210045506-Verbaledigara22novembre.pdf

DESCRIZIONE
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