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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QG/995/2019 del  16/10/2019
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Oggetto: Determina a contrarre per la procedura aperta relativa all’accordo quadro con un solo operatore
economico ex art. 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di 20 treni per le Linee A e B-B1 della
Metropolitana di Roma. Approvazione della progettazione a base di gara. Importo complessivo dell’accordo
quadro: € 169.169.953,90 (al netto dell’IVA) di cui: € 169.165.599,70 (al netto dell’IVA) Importo a base di gara
soggetto a ribasso ed € 4.354,20 (al netto dell’IVA) per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a
ribasso. Impegno fondi € 800,00 per contributo ANAC. CIG:8043512415 CUPJ80E19000040006 

IL DIRETTORE

MARCO VONA

Responsabile procedimento: Marco Vona

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO VONA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

ALESSANDRA BOLDRINI
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PREMESSO CHE 
 

 

L’art. 2 dello Statuto di Roma Capitale nell’ambito dei principi programmatici definiti, prevede che
l’Amministrazione “promuove e qualifica l’organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il
trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale”;

al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale, Roma Capitale ha programmato, nell’ambito degli
strumenti di pianificazione, l’implementazione del materiale rotabile per le linee della Metropolitana di Roma;

con legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 è stato approvato il “Bilancio di Previsione dello stato per l’anno finanziario
2017 e bilancio triennale 2017-2019;

l’art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 ha istituito un apposito fondo per assicurare il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa, tra cui, il settore trasporti, viabilità, mobilità
sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione ed accessibilità delle stazioni ferroviarie;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 è stata disposta la ripartizione di quota parte
del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

successivamente con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze n.  177410/2017 sono state disposte le
“Spese per il completamento degli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa” a valere sulle risorse
del Fondo di cui all’art. 1, comma 140, della L. n. 232/2016 per un importo di € 1.397.000.000,00, ripartito secondo
quanto previsto nel decreto ministeriale n. 587/2017;

con il sopracitato decreto sono stati ripartiti ed attribuiti a Roma Capitale fondi per la somma complessiva di €
425.520.000,00 da destinare all’attuazione di 7 interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

a seguito dell’intesa della Conferenza unificata acquisita nella seduta del 1 agosto 2018, è stata confermata, con
decreto ministeriale n. 360/2018, l’assegnazione a Roma Capitale dell’importo di € 425.520.000,00 da destinare
all’attuazione di 7 interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, tra cui € 134.400.000,00 per
l’intervento:

 

Metropolitana - Linee A e B: fornitura di 2 convogli per linea A e 12 convogli per linea B;

 

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 250 del 24.12.2018 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il
Ministero delle Infrastrutture e Roma Capitale, regolante il finanziamento di cui al D.M. n. 360/2018 per la
realizzazione degli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, a valere sulle risorse del Fondo per il
finanziamento degli interventi e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per un totale di € 425,52 mln ed autorizzata la
relativa sottoscrizione;

in data 22.01.2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e Roma Capitale per il
finanziamento degli interventi e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per un totale di € 425,52 mln;

 

CONSIDERATO CHE 
 

Roma Capitale intende procedere all’indizione di una gara ad evidenza pubblica per la “…fornitura di n. 20 treni per
le linee metropolitane di Roma A e B”: n. 15 treni sulla Linea B-B1 e n. 5 treni sulla Linea A della Metropolitana di
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Roma, attraverso lo strumento dell’Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

 

’Accordo Quadro prevede un Primo Contratto Applicativo per l’acquisto di n. 12 convogli per la Linea B-B1 da
utilizzare per la sostituzione della flotta MB100/300 e di n. 2 convogli per il potenziamento del servizio sulla linea
A;

è previsto, inoltre, un secondo contratto applicativo per l’acquisto di ulteriori n. 6 convogli da destinarsi: n. 3 sulla
Linea A e n. 3 sulla Linea B-B1 per l’implementazione del servizio viaggiatori sulle due linee, detto intervento si rende
necessario in occasione della riduzione della disponibilità dei convogli, prevista in coincidenza della revisione generale
dei treni MA 300 e della sostituzione delle ruote dei treni MB400;

 

l’importo complessivo presunto del Primo Contratto applicativo, in conformità alle indicazioni di cui all’All. XIV,
parte I, lett. C n. 10 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è di € 118.308.028,00 (al netto dell’IVA) di cui:

€ 112.242.578,00 per Progettazione, costruzione, fornitura e manutenzione di n. 12 convogli da adibire al servizio
di trasporto pubblico sulla Linea B-B1 della Metropolitana di Roma e n. 2 convogli da adibire al servizio di
trasporto pubblico sulla Linea A della Metropolitana di Roma comprensiva di 5 anni di manutenzione full service;

€ 6.061.095,80 Fornitura dei materiali di prima scorta e per atti vandalici ed incidenti comprensiva delle attività
opzionali di riparazione da compensarsi a misura;

€ 4.354,20 come oneri della sicurezza da interferenze;

il Responsabile unico del Procedimento dell’Accordo Quadro è l’Ing. Marco Vona, quale Direttore della Direzione
Infrastrutture Trasporti di Roma Capitale, che ha già dichiarato l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis
della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

con Determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti n 787/2019, si è stabilito, per la corretta
applicazione delle procedure di gestione e controllo di tutte le attività che dovranno essere svolte, di costituire un
Ufficio di supporto al RUP (art. 31 D.lgs. 50/2016) a partire dalla predisposizione di tutti gli atti finalizzati all’indizione
della gara ad evidenza pubblica per la scelta del contraente fino alla conclusione delle operazioni di collaudo tecnico-
amministrativo;

 

Ritenuto che

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.
135/2012, è stata monitorata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da
CONSIP S.p.A. per accertata indisponibilità di forniture analoghe;

ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, vengono enunciati fra i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata
all’affidamento ed all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle
prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità
di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;

l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;

l’articolo 192, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. inoltre, dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
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a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

  l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di
recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del
suddetto D. L. n. 95/2012;

è stato predisposto da Roma Capitale apposita documentazione tecnica ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 D.lgs.
50/2016 concernente la fornitura di 20 treni per le Linee A e B-B1 della Metropolitana di Roma per un Importo
complessivo stimato: € 169.169.953,90 di cui: €169.165.599,70 importo a base di gara soggetto a ribasso ed € 4.354,20
per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;

 

il progetto risulta composto dai seguenti elaborati:

1. Progettazione di cui all’art. 23 comma 14 del D.lgs. 50/2016 composta da:

Relazione Tecnico illustrativa;

Capitolato Tecnico Speciale (in breve CTS) comprensivo dei seguenti Allegati:

All.1 “La rete delle Metropolitane di Roma”
All.2 “Sagoma dei veicoli esistenti”
All. 3 “Compatibilità elettromagnetica. Relazione sulle prove effettuate. Conclusioni sulla circolabilità

dei treni”

All. 4 “Caratteristiche geometriche e tempi di percorrenza da rispettare sulle linee “A” e “B-B1”
All. 5 “Regolamento di circolazione dei treni della linea A e B-B1”
All. 6 “Istruzioni per la determinazione degli indici RAM”
All. 7 “Elenco materiali di prima scorta e di ricambio”;

1. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art. 26, comma 3 del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., DUVRI incluso;

 

l’Accordo Quadro avrà la durata massima di anni 8 - ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi
di appalto nei settori speciali di cui alla parte II Titolo VI, Capo IV del Codice medesimo -  decorrenti dalla data di
sottoscrizione dell’Accordo medesimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale conseguente all’offerta
economica presentata dall’aggiudicatario.

Non sono previsti opzioni e rinnovi.

La gara verrà svolta avvalendosi della piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare”;

ai sensi dell’art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancata suddivisione in lotti è motivata 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 dell’appalto. Qualora, al contrario si ricorresse alla
suddivisione in più lotti, si riscontrerebbe la presenza di una molteplicità di operatori economici con una serie di
svantaggi quali la necessità di maggior impiego di risorse necessarie alla verifica delle operazioni di manutenzione, in
particolare in merito all’utilizzo promiscuo di più postazioni e locali di manutenzione ed attrezzature, oltre che a costi
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aggiuntivi derivanti dallo stoccaggio e dal reperimento di maggiore quantità e tipologia di materiali di ricambio;

inoltre, un solo operatore economico consentirebbe maggiore efficienza nei controlli e nelle attività di monitoraggio
sia da parte di Roma Capitale che da parte del Gestore ATAC S.p.A.;

l’Amministrazione Capitolina, per la peculiare tipologia della fornitura, intende procedere all’affidamento del predetto
contratto di Accordo Quadro attraverso una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola
offerta valida attesa la necessità e l’urgenza di dotare nel più breve tempo possibile la rete metropolitana della città di
Roma di nuovi treni, al fine di garantire un miglioramento del servizio TPL e superare l’obsolescenza di alcuni
convogli in servizio;

la formula dell’Accordo Quadro (art. 54 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), oltre a rispondere alle attuali necessità,
permette al Committente di modulare con successivo contratto applicativo, le esigenze derivanti dall’evoluzione del
servizio di TPL nonché la possibilità di destinare i convogli alla linea che nel prossimo futuro presenterà maggiori
esigenze;

al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e in ogni altro caso in cui, in
base ad elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP si avvarrà della Commissione Giudicatrice per
la valutazione relativa alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente
basse;

 

il Quadro Economico dell’Accordo Quadro per la “fornitura di n. 20 treni per le linee metropolitane di Roma A e
B” è di seguito esplicitato:

 

 Descrizione QuantitàImp unitario Importo

A Convogli linee A e B-B1 (6 veicoli a convoglio) 20 8.017.327,00 €                  
160.346.540,00

B Complessivi di scorta e ricambi atti vandalici e incidenti e riparazioni extra garanzia    €                       
8.819.059,70

C Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €                               
4.354,20

D Totale parziale A+B+C    €                  
169.169.953,90

E IVA 10% di D10,0%  €                    
16.916.995,39

F Totale parziale D+E    €           186.086.949,29

G SPESE TECNICHE                                                                                           
Direzione Esecuzione Contratto (RUP, PP, DEC e commissione di coll)    €                       

1.524.600,00

H Incentivi (ex. art. 113 Dlgs. 50/2016) 1% di D 1,0%  €                       
1.691.699,54

I Spese per commissione giudicatrice    €                             
90.000,00

L Imprevisti    €                       
1.983.253,46

MContributo ANAC    €                                   
800,00

N Somme a disposizione dell'Amministrazione - Totale da G +H+I+L+M    €               5.290.353,00

O Iva su importi da G a M 22% di L 22%  €                       
1.163.877,66

P Totale parziale N+O    €               6.454.230,66
Q Totale Generale F+P    €           192.541.179,95
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l’importo stimato di ciascun convoglio (soggetto a ribasso) è pari ad € 8.017.327,00 al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge, ed è comprensivo di 5 anni di manutenzione full service;

l’importo relativo agli incentivi per funzioni tecniche, da prevedersi in coerenza con gli obblighi normativi stabiliti
dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà impegnato e liquidato secondo le norme, le percentuali e i criteri
previsti nell’apposito Regolamento che sarà adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

per quanto concerne le prestazioni di manutenzione del materiale rotabile di cui all’art. 13 del CTS, il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento è il CCNL Metalmeccanico;

il valore massimo stimato della fornitura, al netto del ribasso d’asta, che si intende affidare con il presente Accordo
Quadro potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi, per effetto
di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e dalle prescrizioni del presente
accordo quadro, senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti posti a base
dell’accordo quadro medesimo. L’importo a base di gara è stato calcolato avendo effettuato un’analisi di mercato di
forniture di materiale rotabile per metropolitane, a livello nazionale;

l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sarà determinata
con riferimento agli elementi e sub elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi a loro
attribuibili;

la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- Punteggio massimo attribuibile all’offerta economica: 30

- Punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica: 70;

 

nell’offerta economica il concorrente dovrà indicare la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza dei
luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

l’offerta tecnica sarà valutata secondo i parametri, i criteri motivazionali e i metodi di determinazione dei coefficienti
individuati nel disciplinare di gara e al paragrafo 1.5.2 del Capitolato Speciale Tecnico di seguito indicati:

 n°criteri di valutazione punti
max sub-criteri di valutazione

punti

D
max

punti

Q
max

punti

T
max

1 Incremento periodo di manutenzione 6    6
2 Risparmio consumo sabbia 2    2

3 Presenza Pedana automatizzata per accesso persone su
sedia a ruote 5    5

4 Riduzione dei tempi di consegna del progetto definitivo 2   2  
5 Riduzione dei tempi di consegna del primo convoglio 3   3  

6 Affidabilità 20 6.1 Anormalità di esercizio dei convogli  10  
6.2 Affidabilità dei principali sottoassiemi  10  

7 Manutenibilità 4   4  
8 Disponibilità 9   9  
9 Risparmio Energetico su ausiliari 3   3  

10 Comfort acustico 2
10.1Riduzione del Rumore interno al comparto

passeggeri  1  

10.2Riduzione del Rumore interno alla cabina
di guida  1  

11 Sistema informativo al pubblico 4  4   
12 Estetica 3  3   
13 Lay-out e comfort 4  4   
14 Cabina di Guida 3  3   
 Totale 70  14 43 13
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terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, la Commissione procederà, in
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo
compensatore che consente di aggregare, in un'unica formula, la sommatoria dei coefficienti attribuiti a diversi
elementi di valutazione (qualitativi e quantitativi), ponderati in funzione del relativo punteggio;

         

 

Gli elementi e i sub elementi troveranno applicazione secondo le indicazioni riportate nell'art. 1.5 del
Capitolato Tecnico Speciale.

Il punteggio complessivo verrà arrotondato a 3 cifre decimali.

 

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti.

 

I requisiti di partecipazione dei concorrenti sono i seguenti:

 

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara;

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016 – 2017 – 2018) non
inferiore ad € 100.000.000,00 IVA esclusa. Detto requisito è richiesto al fine di consentire la partecipazione di
operatori economici solidi e strutturati, in grado di garantire una sufficiente capacità produttiva ed economica in
riferimento all’appalto in questione;
Esecuzione nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di forniture analoghe a convogli
metro-ferroviari per un importo complessivo minimo non inferiore ad € 150.000.000,00;
Sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001;
sottoscrizione del “Protocollo d’Intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazioni della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra le
Prefettura UTG di Roma e Roma Capitale;

 

 

gli operatori economici partecipanti alla gara che eseguiranno le prestazioni di cui all’art. 1 comma 53 della legge
190/2012, dovranno dichiarare di possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui
l’operatore economico ha la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco
(cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal
DPCM 24 novembre 2016). Qualora l’operatore economico non intendesse eseguire direttamente le predette
prestazioni, dovrà impegnarsi ad individuare soggetti esecutori delle prestazioni di cui all’art. 1 comma 53 della legge
190/2012, iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione nel predetto elenco;
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I CPV sono:

CPV 34620000-9 Materiale ferroviario rotabile,
CPV 50222000-7 Servizi di manutenzione di materiale rotabile,
CPV 34631000-9 Pezzi di ricambio per locomotive o materiale rotabile;

 

al fine di avere un quadro di maggiore approfondimento per la completa conoscenza dell’appalto da espletare, le
imprese concorrenti dovranno effettuare, a loro spese e cura, un sopralluogo tecnico preventivo presso gli impianti di
seguito riportati:

•           Officina di Magliana Nuova: Sita in Via dell’Oceano Indiano 22 (Roma)-Linea B-B1;

•           Officina di Osteria del Curato: sita in via Casale Ferranti, 70 (Roma) – Linea A;

 

tale sopralluogo dovrà essere effettuato previa richiesta da inviare entro 25 gg naturali e consecutivi antecedenti la data
di scadenza delle offerte;

 

si ritiene opportuno favorire la partecipazione degli operatori economici di dimensioni minori, attraverso la possibilità
di concorrere anche in forma associata;

 

è consentito il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura massima del 40%
dell’importo dell’appalto;

 

in coerenza con quanto disposto dall’art 1 c. 1 lett c) della L. n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del D.L. n.
32/2019, che prevede la sospensione dell’obbligo di ricorrere all’Albo istituito presso l’ANAC dall’art 78 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2020, con successiva determinazione dirigenziale sarà costituita apposita
commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  secondo quanto indicato con la
circolare del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza prot. n. SU/1618 del
31 gennaio 2018 avente a oggetto “Albo dei Componenti delle Commissioni di aggiudicazione – messa a regime”;

 

secondo regole di competenza e trasparenza con specifici profili professionali ed esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto, la Commissione giudicatrice sarà formata da n. 3 componenti con i seguenti profili
professionali:

 

a) n. 1 presidente estratto dall’albo dei Commissari Dirigenti Tecnici;

b) n. 1 commissario estratto dall’Albo dei Funzionari Tecnici o in alternativa dall’Albo dei Dirigenti Tecnici;

c) n. 1 commissario estratto dall’Albo Funzionari Tecnici o in alternativa dall’Albo dei Dirigenti Tecnici;

 

ai sensi dell’art.77, comma3  del Codice dei Contratti Pubblici, laddove  il numero degli dirigenti/funzionari
disponibili nella sottosezione dell’Albo di riferimento, risulti insufficiente, i componenti la commissione
giudicatrice saranno individuati dalla stazione appaltante mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati
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costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque
nel rispetto del principio di rotazione;

In caso di mancata individuazione dei commissari ai sensi dell’art.77, comma3 del D.Lgs. 50/2016 con s.m. e i. i
commissari diversi dal presidente saranno scelti tra i funzionari della stazione appaltante ed in caso di carenza di
adeguata professionalità i membri potranno essere scelti tra dirigenti/funzionari appartenenti ad altre amministrazioni
aggiudicatrici ovvero tra:

1. a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco,
formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

2. b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle
facoltà di appartenenza.

 

il segretario/i segretari verranno nominati con la successiva Determinazione Dirigenziale;

 

la durata dei lavori della Commissione riferita al numero di sedute complessivo non potrà essere superiore a 18
comprensivo della seduta pubblica per la lettura dei punteggi tecnici attribuiti e l’apertura delle offerte economiche,
nonché della valutazione della congruità, serietà e sostenibilità delle offerte che appaiono anormalmente basse;

 

ai sensi dell’art.1, comma 67 della legge n. 266/2005, la partecipazione alla gara è subordinata al versamento del
contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) da parte dei partecipanti e la relativa quietanza, a pena di
esclusione, dovrà essere presentata da ciascun partecipante in sede di presentazione dell’offerta;

 

il versamento relativo al contributo dovuto dall’Amministrazione per la procedura di affidamento in oggetto
all’ANAC, in conformità alla deliberazione del 19 dicembre 2018 n. 163 della stessa Autorità è pari a € 800,00 (Cfr.
Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l’anno 2016);

al fine dei versamenti di cui sopra, si è provveduto all’iscrizione della gara all’anagrafe dell’ANAC che ha attribuito
alle procedure in oggetto il codice identificativo di gara: (CIG) 8043512415;

la Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica di Committenza procederà all’indizione della gara, all’approvazione del bando e ad espletare le relative
operazioni di pubblicazione in conformità alla vigente normativa anche a livello di Unione Europea disponendo dei
relativi fondi;

le spese di pubblicazione saranno effettuate mediante utilizzo di apertura di credito a disposizione del Dipartimento
per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza - Direzione “Centrale Unica Acquisti di beni e
servizi;

per quanto sopra espresso, è necessario procedere alla approvazione della progettazione posta a base di gara relativa
all’affidamento dell’Accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
per la fornitura di 20 nuovi treni per le linee A e B-B1 della Metropolitana di Roma” ai sensi dell'art. 23, commi 14
e 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., articolata in tutti gli elementi costituitivi ed ai fini della procedura aperta per la
selezione degli operatori economici cui affidare la fornitura dell’Accordo Quadro per un importo complessivo
presunto di € 169.165.599,70 come sopra specificato;

conseguentemente occorre procedere all’impegno della somma di € 800,00 quale contributo dovuto
dall’Amministrazione per la procedura di affidamento in oggetto all’ANAC in conformità alla deliberazione del 19
dicembre 2018 n. 163 della stessa Autorità;
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visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di determinare di
contrarre prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013:

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

visto il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 limitatamente agli articoli rimasti in vigore;

visto il D.M. 360/2018;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

 

 

1. di approvare i seguenti documenti relativi all’Accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 54 del d.lgs.
n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per la fornitura di 20 nuovi treni per le linee A e B-B1 della Metropolitana di Roma” ai
sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

Progettazione di cui all’art. 23 comma 14 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., composta da:

Relazione Tecnico illustrativa;
Capitolato Tecnico Speciale (in breve CTS) comprensivo dei seguenti Allegati:

- All.1 “La rete delle Metropolitane di Roma”

- All.2 “Sagoma dei veicoli esistenti”

- All. 3 “Compatibilità elettromagnetica. Relazione sulle prove effettuate. Conclusioni sulla

circolabilità dei treni”

- All. 4 “Caratteristiche geometriche e tempi di percorrenza da rispettare sulle linee “A” e “B-

1.  

- All. 5 “Regolamento di circolazione dei treni della linea A e B-B1”

- All. 6 “Istruzioni per la determinazione degli indici RAM”

- All. 7 “Elenco materiali di prima scorta e di ricambio”;
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indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii., DUVRI incluso;

 

Schema di Accordo Quadro;

 

1. di approvare i principi fondamentali relativi alla gara, gli elementi essenziali del contratto – di cui all’art. 32 comma
2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.   e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come indicati in
narrativa;

2. di individuare i profili professionali della Commissione Giudicatrice come indicati in premessa;
3. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art.

6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale

istituzionale di Roma Capitale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii e ex art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

5. il contributo in favore dell’ANAC grava sul bilancio 2019, posizione finanziaria 1.03.02.99.9990AVL Centro di
Responsabilità 2TP;

6. gli impegni di spesa come definiti in premessa al netto di ribasso d’asta, saranno assunti in sede di autorizzazione
alla stipula di ciascun contratto applicativo.

 

 

Si evidenzia che l’importo relativo all’incentivo per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. verrà
impegnato con successiva determinazione dirigenziale, a seguito di approvazione del regolamento da parte di Roma
Capitale;

 

la durata dell’Accordo Quadro è di otto anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, sino all’esaurimento
dell’importo contrattuale conseguente all’offerta economica presentata dall’aggiudicatario.

 

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, verrà stipulato il primo contratto applicativo, finanziato con i fondi
di cui al D.M. n. 360 del 06/08/2018 per la realizzazione degli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di
massa a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,
istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

 

per quanto concerne le prestazioni di manutenzione del materiale rotabile di cui all’art. 13 del CTS, il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento è il CCNL Metalmeccanico;

 

Il valore massimo stimato della fornitura, al netto del ribasso d’asta, che si intende affidare con il presente Accordo
Quadro potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi, per effetto
di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e dalle prescrizioni del presente
accordo quadro, senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti posti a base
dell’accordo quadro medesimo. L’importo a base di gara è stato calcolato avendo effettuato un’analisi di mercato di
forniture di materiale rotabile per metropolitane, a livello nazionale.
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Con successiva determinazione dirigenziale, si procederà alla nomina della Commissione giudicatrice.

 

Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre di cui all’art. 32 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno2019

1308736    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2TP - TRASPORTI
PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI

1.03.02.99.99910
02

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

800,00

 CIG 8043512415
 CUP J80E19000040006

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Impegno:23168/2019

Si attesta di aver effettuato il controllo di cui alla check list contenuta nella circolare della Ragioneria Generale III
Direzione RE n.43415 del 29/04/2019. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCO VONA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

UfficioSupportoRUPQG30174_2019.pdf 

CheckListDDaContrarre.pdf 

CUP_J80E19000040006.pdf 

CIG_GaraAcquistoTreni.pdf 

Modello_di_offerta_economica_2019_09_30.xlsx 

Modello_di_offerta_tecnica_2019_09_30.xlsx 

Allegato1.pdf.p7m 

Allegati2.pdf.p7m 

Allegato3.pdf.p7m 

Allegato4.pdf.p7m 

Allegato5_1.pdf.p7m 

Allegato5_2.pdf.p7m 

Allegato6.pdf.p7m 

Allegato7.pdf.p7m 

CTS.pdf.p7m 

DUVRI.pdf.p7m 

QuadroEconomico.pdf.p7m 
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RelazioneTecnicaIllustrativapdf.pdf.p7m 

SchemaAccordoQuadro.pdf.p7m 

ModelloOfferta.pdf.p7m 
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