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PREMESSO CHE

in data 31 ottobre 2022 è stata adottata la Determinazione Dirigenziale della Direzione Infrastrutture del Dipartimento
Mobilità e Trasporti - rep. n QG/1095 - avente come 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.”;

i criteri e sub criteri individuati per l’offerta tecnica negli atti della progettazione a base di gara, approvati con
Determinazione Dirigenziale rep. n. 523 dell’11 maggio 2021, sono i seguenti:

Criterio n. 1 Incremento periodo di manutenzione

Criterio n. 2 Risparmio consumo sabbia

Criterio n. 3 Riduzione dei tempi di consegna del progetto definitivo

Criterio n. 4 Riduzione dei tempi di consegna del primo convoglio

Criterio n. 5 Affidabilità

Sub criteri

5.1 Anormalità di esercizio dei convogli

5.2 Affidabilità dei principali sottoassiemi

Criterio n. 6 Manutenibilità

Criterio n. 7 Disponibilità

Criterio n. 8 Comfort acustico

Sub criteri

8.1 Riduzione del Rumore interno al comparto passeggeri

8.2 Riduzione del rumore interno alla cabina di guida

Criterio n. 9 Sistema informativo al pubblico

Criterio n. 10 Estetica

Criterio n. 11 Lay-out e comfort

Criterio n. 12 Cabina di Guida

in relazione ai criteri e sub-criteri sopra riportati, le soluzioni migliorative proposte dall’aggiudicatario, come meglio
dettagliate nel relativo nuovo schema di contratto di Accordo Quadro e nuovo Capitolato Tecnico Speciale cui si rinvia
“per relationem”, risultano sinteticamente essere le seguenti:

per il Criterio n. 1: incremento del periodo di manutenzione di un anno;
per il Criterio n. 2: dichiarazione dell’utilizzo della sabbia dei convogli sono se necessaria in funzione dell’aderenza;
per il Criterio n. 3: riduzione pari a 60 (sessanta) giorni dei tempi di consegna del progetto definitivo;
per il Criterio n. 4: riduzione pari a 90 (novanta) giorni dei tempi di consegna del primo convoglio;
per il Criterio n. 5, sub-criterio 5.1: tasso di anormalità dell’esercizio pari a 10;
per il Criterio n. 5, sub-criterio 5.2: valori di affidabilità dei principali sottoassiemi riportati nel modello di offerta
tecnica;
per il Criterio n. 6: valore dell’indice di manutenibilità pari a € 1.500,00/1.000 km;
per il Criterio n. 7: valore dell’indice di disponibilità pari al 96,00%;
per il Criterio n. 8, sub-criterio 8.1: livello di rumore massimo interno al comparto passeggeri, per convoglio fermo
a porte chiuse e impianto di climatizzazione attivo, pari a 62 dB (A);
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per il Criterio n. 8, sub-criterio 8.2: livello di rumore massimo interno alla cabina di guida, per convoglio fermo a
porte chiuse e impianto di climatizzazione attivo, pari a 62 dB (A);
per il Criterio n. 9: installazione di 10 altoparlanti a cassa rispetto agli 8 (otto) richiesti; installazione di ulteriori
due monitor nelle casse rimorchiate semipilota rispetto alle 3 (tre) coppie richieste; incremento della dimensione di
tutti i monitor interni da 19’’ a 21.5’’; incremento della dimensione del monitor della cabina di guida dedicato al
TVCC da 17’’ a 19’’; installazione, per ogni cassa, di 4 (quattro) telecamere interne invece delle 2 previste;
per il Criterio n. 10: sedili di forma anatomica; sedili per categorie protette di colore diverso dagli altri per una più
facile identificazione; pavimentazione di colore diverso per gli spazi destinati ai passeggeri in piedi e seduti;
sostegni verticali aggiuntivi in posizione intermedia alle file di 4 sedili; 4 gruppi da 4 appoggi ischiatici ciascuno, con
dotazione di 2 prese USB/gruppo per la ricarica di dispositivi elettronici; frontale aerodinamico;
per il Criterio n. 11: incremento dei posti a sedere di 8 unità rispetto ai 200 minimi richiesti; 4 gruppi da 4 appoggi
ischiatici ciascuno, con dotazione di 2 prese USB/gruppo per la ricarica di dispositivi elettronici; incremento dei
posti in piedi di 6 unità rispetto ai 1.200 minimi richiesti, sedili monoblocco con 4 sedute ergonomiche ciascuno;
mancorrenti verticali in posizione mediana rispetto a ciascun blocco sedute; delimitazione visiva dello spazio
riservato ai piedi dei passeggeri seduti;
per il Criterio n. 12: monitor per TVCC da 19’’, luce comparto passeggeri per segnalare l’apertura della porta della
cabina di guida; prese USB e piastre wireless per la ricarica di dispositivi elettronici; dispositivo lettura badge
operatore; dichiarazione di un professionista certificato sulla rispondenza alle norme sulle parti di natura
ergonomica.

è stata valutata e verificata la compatibilità delle soluzioni tecniche proposte dalla suddetta impresa rispetto alle
prescrizioni stabilite dalla stazione appaltante nella documentazione posta a base di gara;

è stata valutata e verificata la concreta ed effettiva fattibilità tecnica delle stesse;

è stata accertata integralmente la rispondenza delle soluzioni migliorative, proposte dall’impresa aggiudicataria, alla
normativa vigente;

conseguentemente, occorre approvare il nuovo schema di contratto di Accordo Quadro ed il nuovo Capitolato Tecnico
Speciale, integrati delle proposte migliorative di offerta, già approvate con D.D. 1095/2022;

i suddetti atti fanno parte integrante e sostanziale dello stipulando contratto;

CONSIDERATO CHE

si attesta la validità dell’offerta e della relativa garanzia provvisoria presentata dall’aggiudicatario, giuste note
conservate in atti;

a seguito degli esiti positivi conseguiti nella verifica relativa alle clausole sul conflitto di interessi (art.1 co.9 lett.e
L.190/2012) e antipantouflage, prot. n. QG/40640/2022 (nota prot. n. GB/83894/2022), si procede al rilascio del nulla
osta alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro nei confronti di Hitachi Rail STS S.p.A.;

è stata redatta la check-list allegata al presente provvedimento;

VISTI

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

la Determinazione Dirigenziale rep. QG/1095/2022;

l’art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8/2013 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.;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
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ss.mm.ii e degli arti. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa

di approvare il nuovo schema di contratto di Accordo Quadro ed il nuovo Capitolato Tecnico Speciale, integrati dalle
proposte migliorative di offerta;
di rilasciare nulla osta alla stipula del contratto di Accordo Quadro;
di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;
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;
è stata predisposta ed allegata la lista di controllo di cui alla Circolare del Segretario Generale prot.
RC/15824/2018.

Si provvederà, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento secondo le
prescrizioni di legge.

IL DIRETTORE

FABIO STEFANO PELLEGRINI

rif:202200251364 Repertorio: QG/1127/2022 del 07/11/2022 Pagina 4 di 6



Elenco allegati

DESCRIZIONE

Allegato 9 relazione criterio 10_compressed.pdf

Allegato 10 relazione criterio 11_compressed.pdf

Allegato 8_ relazione criterio 9_compressed.pdf

5 CheckListAQeCTS_signed.pdf

Allegato 13 modello offerta economica.pdf

all-7-elenco-ricambi-nuovo-.pdf

All. 5 CTS - Reg_compressed.pdf

All 1.pdf

all4.zip

Allegato 11 relazione criterio 12_compressed.pdf

1 Esecutiva_Determina_QG_1095_2022 aggiudicazione hitachi.pdf

3 nuovo accordo quadro 7 11 2022.pdf

All 3_compressed.pdf

Allegato 12 modello offerta tecnica_compressed.pdf

All 6.pdf

4 nuovo CTS rev 7 11 2022.pdf

2 Determina_32365_11_05_2021_dd a contrarre gara treni.pdf

rif:202200251364 Repertorio: QG/1127/2022 del 07/11/2022 Pagina 5 di 6



All 2_compressed.pdf

DESCRIZIONE
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