
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza
Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi
SERVIZI AL TERRITORIO (SIMU, AMBIENTE, PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, MOBILITA’)
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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   SU/553/2019 del  22/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  SU/16190/2019 del  22/10/2019

Oggetto: Indizione gara relativa 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 -
Importo complessivo: € 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 soggetto a ribasso - CIG: 8043512415 - CUP:
J80E19000040006. 
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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale a contrarre rep. n QG/995 del 16 ottobre 2019, il Dipartimento Mobilità e Trasporti -
Direzione Infrastrutture Trasporti ha proceduto all’approvazione della progettazione a base di gara ai sensi dell’art. 23,
commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (d’ora innanzi Codice), dello schema di Accordo Quadro e
contestualmente all’approvazione degli elementi essenziali del contratto - ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice –
concernenti l’“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”, da svolgere mediante piattaforma per
la gestione telematica delle gare;

il responsabile unico del procedimento indicato nella medesima determinazione dirigenziale è l’Ing. Marco Vona;

 

CONSIDERATO CHE 
 

per l’affidamento della fornitura di 20 nuovi 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 QG/995/2019 - 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;

in conformità alla progettazione di cui all’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, l’importo complessivo dell’accordo
quadro al netto dell’I.V.A. è pari ad € 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 soggetto a ribasso;

come indicato nella già citata determinazione dirigenziale rep. n QG/995/2019, l’appalto è costituito da un lotto unico
in quanto è stata riscontrata l’esigenza di avere un solo operatore economico determinando 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 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.;

con la citata determinazione dirigenziale a contrarre del Dipartimento Mobilità e Trasporti rep. n QG/995/2019, si è
proceduto, tra l’altro, a individuare i requisiti di partecipazione dei concorrenti, compresi i requisiti di idoneità
professionale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico -professionale come di seguito
indicati:

• Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
• 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. tre esercizi finanziari disponibili (2016, 2017, 2018) non inferiore
ad € 100.000.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice). Tenuto conto della complessità della fornitura e delle
altre attività accessorie, tale requisito è richiesto al fine di consentire la partecipazione di operatori adeguatamente
solidi e strutturati, in grado di garantire una sufficiente capacità produttiva ed economica in riferimento all’appalto in
essere;
• Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe: il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo
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triennio antecedente la pubblicazione del bando forniture analoghe a convogli metro-ferroviari, di importo
complessivo minimo pari a € 150.000.000,00 IVA esclusa;
• Possesso della Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, per la costruzione di veicoli
ferroviari per metropolitane;

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 dell’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del
Codice;
l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata sulla base ai criteri e sub-criteri sotto indicati, con
riferimento ai punteggi e sub punteggi massimi loro attribuibili:

Criterio 1) Incremento periodo di manutenzione                                      Punt. Max. 6
Criterio 2) Risparmio consumo sabbia                                                      Punt. Max. 2
Criterio 3) Presenza Pedana automatizzata per accesso persone su sedia a
ruote                                                                                                             Punt. Max.5
Criterio 4) Riduzione dei tempi di consegna del progetto definitivo        Punt. Max. 2
Criterio 5) Riduzione dei tempi di consegna del primo convoglio           Punt. Max. 3
Criterio 6) Affidabilità                                                                                 Punt. Max. 20
Sub – criteri:
6.1) Anormalità di esercizio dei convogli                                                   Punt. Max.10
6.2) Affidabilità dei principali sottoassiemi                                                Punt. Max.10
Criterio 7) Manutenibilità                                                                            Punt. Max. 4
Criterio 8) Disponibilità                                                                               Punt. Max. 9
Criterio 9) Risparmio Energetico su ausiliari                                              Punt. Max. 3
Criterio 10) Comfort acustico                                                                      Punt. Max. 2
Sub – criteri:
10.1) Riduzione del Rumore interno al comparto passeggeri                    Punt. Max. 1
10.2) Riduzione del Rumore interno alla cabina di guida                           Punt. Max. 1
Criterio 11) Sistema informativo al pubblico                                              Punt. Max. 4
Criterio 12) Estetica                                                                                      Punt. Max.3
Criterio 13) Lay-out e comfort                                                                     Punt. Max. 4
Criterio 14) Cabina di Guida                                                                         Punt. Max.3

PREZZO espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di
gara                                                                                                         Punt. Max.30
TOTALE                                                                                                   Punti 100

i suddetti elementi e sub-elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nell’Art.1.5 del Capitolato
Tecnico Speciale e nel paragrafo 19 del disciplinare di gara;

nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti
per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che
ha ottenuto il miglior punteggio relativamente all’offerta tecnica;

nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

si procederà all’aggiudicazione della gara 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 convogli, onde garantire un
miglioramento del servizio TPL e superare l’obsolescenza di alcuni convogli in servizio;

al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 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;

al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento per garantire un
raffronto oggettivo del valore relativo alle offerte, l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, intesa
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quale miglior rapporto qualità prezzo, sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore in quanto, essendo di
facile ed intuibile applicazione, riduce ragionevolmente i margini di errore e 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; 

in caso di Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese, GEIE i requisiti di capacità
economico - finanziaria e tecnico – professionale devono essere posseduti come segue: il requisito relativo al fatturato
globale medio annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito
indicati: il soggetto mandatario deve concorrere al raggiungimento del requisito in misura non inferiore al 40%, mentre
il/i mandante/i deve/devono concorrere ciascuno in misura non inferiore al 10%. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;

nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’esecuzione negli ultimi tre anni di forniture
analoghe deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dalla mandataria;

il requisito relativo al possesso del Sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 deve essere posseduto
da: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascuna delle imprese
aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività
giuridica; in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono essere posseduti dal consorzio
e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

ai sensi della Deliberazione n. 111 dell’Adunanza del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come aggiornata dalla
deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, si procederà alle verifiche dei requisiti generali, di capacità economico e
finanziaria e di capacità tecniche e professionali attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita
presso l’Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass;

ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2015, la partecipazione alla gara è subordinata al versamento del
contributo ANAC pari ad € 500,00 da parte dei partecipanti e la relativa quietanza, a pena di esclusione, dovrà essere
presentata da ciascun partecipante in sede di presentazione dell’offerta;

per ottemperare alla disposizione di cui all’art. 40 del Codice, il Dipartimento Razionalizzazione per la Spesa –
Centrale Unica di Committenza, con determinazione dirigenziale rep. n. 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;

è, quindi, possibile attivare una procedura di gara interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, avvalendosi del sistema telematico predetto;

tutti gli atti approvati con determinazione dirigenziale a contrarre rep. n QG/995 del 16 ottobre 2019 dal Dipartimento
Mobilità e Trasporti - Direzione Infrastrutture Trasporti sono stati formulati beneficiando dell’attività svolta dalla
Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica
di Committenza, che ha fornito assistenza giuridico amministrativa al RUP nella predisposizione della predetta
documentazione, nonché della determinazione dirigenziale a contrarre;

la Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi ha inoltre elaborato il bando, il disciplinare inerenti alla
procedura di gara in argomento, armonizzando i contenuti di detta documentazione con gli elementi della
progettazione, del Capitolato Tecnico Speciale e dello schema di contratto di accordo quadro, come approvati dal
Dipartimento Mobilità e Trasporti;

è stata altresì predisposta a cura della predetta Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi, 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;
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la Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi provvederà, anche in funzione del suo ruolo di Centrale Unica di
Committenza, ad espletare la relativa gara e le attività connesse, fornendo il relativo supporto di competenze,
professionalità e disponibilità dei locali, delle risorse logistiche e tecnologiche, e trasmetterà, all’esito della gara stessa,
al Dipartimento Mobilità e Trasporti, la proposta di aggiudicazione e tutti gli atti e i documenti ai fini dei successivi
adempimenti;

si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice;

è ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura del 40% dell’importo
complessivo, nonché le ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori nei casi di cui all’art. 105 comma 13 del
medesimo Decreto;

per partecipare alla gara i concorrenti dovranno produrre, a pena l’esclusione, una garanzia provvisoria pari al 2% del
valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 3.383.399,08.
Al fine di garantire una maggiore tutela dell’amministrazione e contestualmente di rendere più chiara la formulazione
indicata al punto 10.7 del disciplinare tipo approvato dal Consiglio dell’Autorità dell’ANAC con delibera n. 1228 del
22 novembre 2018 – attualmente oggetto di numerosi soccorsi istruttori – si è ritenuto, nel rispetto comunque del
divieto di gold plating, di dover specificare nel disciplinare di gara che l’autentica della sottoscrizione deve intendersi
quale “autentica notarile” con la quale dovranno parimenti essere attestati i poteri di firma del garante;

le offerte e le relative garanzie presentate dalle imprese, per la partecipazione alla gara, dovranno avere una validità di
180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, ai sensi dell’art. 93 comma 5 del
D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di richiedere agli offerenti la
protrazione della validità delle offerte fino ad un massimo di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora, per giustificati
motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità
dell’offerta medesima. La garanzia dovrà essere corredata dell’impegno del garante di rinnovare la garanzia medesima
per l’ulteriore termine di validità dell’offerta;

l’offerta deve essere corredata, pena l’esclusione, ai sensi dell’art. 93 comma 8 D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
dell’impegno del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli art. 103 del medesimo decreto;

la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di fallimento,
liquidazione coatta o concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, o di recesso dal contratto ai
sensi dell’art. 109 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

con successivo determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti, conformemente all’art. 77 del
Codice e alle Linee Guida ANAC n. 5, verrà nominata la Commissione giudicatrice composta da n. 3 membri, con i
profili professionali individuati nella già citata determinazione dirigenziale rep. n QG/995 del 16 ottobre 2019 del
Dipartimento Mobilità e Trasporti;

ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice, così come modificato dall’art. 52, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 26/2017, la
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione di gara, possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta
tecnica;

le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo. Ai sensi dell’art. 216, comma 11
del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all’art. 2 comma 6 del Decreto del Ministero e Trasporti del 2
dicembre 2016, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
speciale relativa ai contratti. Ai sensi del predetto regime transitorio, gli effetti giuridici di cui al comma 5, dell’articolo
73 del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le spese per la pubblicazione
obbligatoria dei bandi, comprese le spese di pubblicazione sui quotidiani saranno rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;

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.;
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ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., l’accordo quadro avrà la durata di otto anni dalla
data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro – trattandosi di appalto relativo ai settori speciali - e
comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta
proposto dall’aggiudicatario;

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.

  

 
DETERMINA 

 

1) di indire una gara con procedura aperta avente ad oggetto l’“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” da svolgere mediante piattaforma per la gestione telematica delle gare;

2) di approvare la seguente documentazione di gara:
- bando di gara da pubblicare sulla G.U.R.I. e all’Albo Pretorio “on line”;
- bando di gara da pubblicare sulla G.U.U.E.;
- disciplinare di gara;
- tutta la ulteriore documentazione complementare necessaria ai fini della pubblicazione [“Modello per la pubblicazione
sul Ministero Infrastrutture e Trasporti”; avviso per i quotidiani];
- 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;

3) di provvedere anche in funzione del suo ruolo istituzionale di Centrale Unica di Committenza ad espletare la relativa
gara attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, avvalendosi del sistema
telematico denominato “TuttoGare”;

4) di disporre dei fondi necessari per la pubblicazione.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ERNESTO CUNTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Bando__Integrale.pdf 

Bando_di_gara_GUUE.pdf 

disciplinare.pdf 

Mod._Ministero_Infrastrutture_e_Trasporti.pdf 

AVVISO_giornali.pdf 

Modello_domanda_partecipazione.pdf 

Modello_comunicazioni_ex_art._76_D.Lgs._50_2016.pdf 

Modello_dichiarazione_integrativa_avvalimento.pdf 
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