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PREMESSO CHE 
 

L’area archeologica denominata “Area Sacra”, è un insieme di edifici e di strutture sacre che risalgono alla prima età
della Repubblica, datando il tempio più antico all’ inizio del  III secolo a.C., memoria di un grande polo pubblico-
sacrale

Motivi di conservazione e tutela hanno indotto la Sovrintendenza di Roma Capitale a redigere un programma –
progetto per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione di questo luogo, unico per stratificazione storica.

Nel corso del tempo, a supporto e a incremento conoscitivo, sono stati realizzati scavi utili anche a valutare la staticità
dei monumenti (fondazioni, murature non affioranti, cavità ed eventuali zone rischiose per la riapertura del sito).
Infine, sono state realizzate opere di protezione ed accesso nell’Area Sacra di Largo Argentina, finalizzate al restauro
conservativo ed al consolidamento della pavimentazione domizianea e del podio del Tempio C .

Il progetto attualmente redatto prosegue con una nuova fase di interventi finalizzati ad un ulteriore e più esteso
adeguamento di tutto il complesso dell’Area Sacra al criterio di accessibilità allargata  prevedendo  camminamenti in
quota tali da rendere fruibile all’utenza l’intera area archeologica in estrema sicurezza. Verranno movimentati e
restaurati oltre alle murature in laterizio anche gran parte delle emergenze archeologiche presenti nell’ area.

Ai fini della valorizzazione dell’area, il progetto evidenzia e lascia spazio alla interrelazione tra emergenze antiche e
elementi architettonici  di epoca più recente, coinvolgendo tutto il costruito sia interno all’area archeologica che
esterno ad essa.

L’impianto del progetto si articola su 3 elementi (nodi) tra loro correlati:

-          La torre del Papito con destinazione biglietteria;

-          Sistema di percorsi verticali e orizzontali interni all’ area archeologica consistenti nella realizzazione di una
pedana elevatrice a cabina aperta che consentirà l’accesso all’area agli utenti diversamente abili. Il sistema di
percorsi orizzontali verrà realizzato interamente tramite una passerella che, snodandosi attraverso l’area
consentirà una visione ravvicinata dei templi in essa presenti e dei numerosi reperti architettonici;

-          Padiglione espositivo: Il progetto prevede la realizzazione di un’area espositiva coperta all’interno degli
attuali magazzini collocati sotto il piano stradale di via san Nicola de’ Cesarini

 

Con DD 348 del 28/06/2018 si è proceduto alla nomina del RUP e alla Designazione del Gruppo di Progettazione,
rettificato con RI/809/2019 del 16/12/2019, per la realizzazione degli interventi di che trattasi;

Con DD rep. RI /858/2019  del 20/12/2019 è stata formalizzata la determina a contrarre per l’avvio della procedura di
appalto, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento e contestualmente si è proceduto alla prenotazione
dell’impegno necessario allo svolgimento della gara relativa a “AREA SACRA DI LARGO ARGENTINA -
VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME
SULL'ACCESSIBILITA'.

con il presente provvedimento si procederà all’approvazione del Bando e del disciplinare di gara, con i suoi modelli ed
allegati;

 

si riassumono i seguenti principi fondamentali relativi alla gara

-          la gara sarà espletata sulla piattaforma telematica “TuttoGare” mediante la quale saranno gestite le fasi
della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli operatori
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economici, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

-          la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e
ss.mm.ii.;

-          il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32 co.14 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii;

-          l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-          si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa,

ammonta ad € 851.767,55 (diconsi euro ottocentocinquantunomilasettecentosessantasette/55) oltre IVA, di cui €
788.088,51(diconsi euro settecentoottantottomilaottoantotto/51), oltre IVA, nella misura del 10%, per lavori soggetti
ribasso, ed € 63.679,04 (diconsi euro sessantatremilaseicentosettantanove/04), oltre

IVA, nella misura del 10%, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’articolo 148, co. 1 e 6, del Codice dei Contratti, il contratto verrà stipulato “a misura”

I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice, sono pari ad € 307.354,51
I.V.A. esclusa che corrisponde ad una incidenza della manodopera media pari al 39%

 

Il quadro economico relativo all’intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO  IMPORTO NETTOI.V.A. %IMPORTO I.V.A. IMPORTO LORDO
A LAVORI A BASE D'ASTA
 Lavori  a misura  € 755.288,51 10% € 75.528,86 € 830.817,37
 Lavori superamento barriere architettoniche Pedana Elevatrice  €   32.800,00 4% € 1.312,01 € 34.112,01
 Oneri sicurezza opere a corpo non soggetti a ribasso € 63.679,04 10% € 6.367,90 € 70.046,94
A TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA € 851.767,55 10% € 83.208,78 € 934.976,33
B SOMME A DISPOSIZIONE
 Allacci e adeguamento sottoservizi € 2.649,10 22% € 582,80 € 3.231,90
 K20 (incentivi personale interno) 2% di A1 € 17.035,35   esente € 17.035,35
 contributo Autorità di Vigilanza € 350,00   esente € 350,00
 IPE Incarichi professionali € 24.590,16 22% € 5.409,84 € 30.000,00
B TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMM.NE € 44.624,61 22% € 5.992,64 € 50.617,25
A+B IMPORTO COMPLESSIVO € 896.392,17  € 89.201,42 € 985.593,57

 

 

La durata dei lavori è fissata in giorni 360 (diconsi giorni trecentosessanta) solari e consecutivi dalla data del verbale di
consegna e comunque come risultante dall’apposito verbale secondo le prescrizioni contenute nello Schema di
Contratto.

 

Sono stati individuate le condizioni relative alla gara e gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 32, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, di seguito indicati:

- il fine dell’appalto è  la valorizzazione dell’area archeologica e adeguamento alle norme sull’accessibilità

- l’oggetto del contratto, le cui clausole sono contenute nello schema di contratto e capitolato speciale di appalto
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allegato al progetto, è l’esecuzione di sistemi di camminamento e accessibilità all’interno dell’area  e allestimento di
una galleria espositiva.

Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell’unicità
realizzativa dell’intervento, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe una distinta autonomia e funzionalità
degli stessi. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente
interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul
fabbisogno finanziario occorrente per la corretta esecuzione dell’appalto.

 

 

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

CategoriaClassifica
Qualificazione
obbligatoria

(si/no)

Importo lavori a 
ribasso €

Oneri sicurezza esclusi dal
ribasso €

 
TOTALE € %

Indicazioni speciali ai fini
della gara

Tipologia Subappaltabile

OG 2 III si 788.088,51 63.679,04 851.767,55100%prevalente
40%
dell’importo
contrattuale

totale 100   
 

 

Ai sensi dell’art.146 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. commi 1 e 3 per i lavori di cui trattasi è richiesto il possesso di requisiti di
qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene, pertanto non trova applicazione l’istituto
dell’avvalimento.

Sono ammessi a presentare offerta, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n.
50/2016, in possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche sopra indicate.

 

 

Per la partecipazione alla procedura sono richieste:

 - qualificazione della Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) relativa ai lavori categoria prevalente OG 2 classifica
IIII o superiore;

 

- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quelle indicate nel
bando e nel disciplinare di gara;

 

- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001

 

-compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, redatto in
confomità al modello di fomulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del
5 gennaio 2016;
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 - la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa avviene
attraverso il sistema AVCPASS reso disponibile dall’A.N.AC.; i, pertanto, ai sensi dell’art. 216 comma tredicesimo
del D. Lgs n.50/2016, tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente acquisire e produrre il PASSOE di cui alla
deliberazione dell’AVCP n. 157 del 17.2.2016;

 

-dichiarazione di accettazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo
Roma Capitale c di tutti gli organismi partecipati (approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 integrato da ultimo
con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019;

 

-dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa stipulato tra la Prefettura di Roma — Ufficio Territoriale di
Governo e Roma Capitale;

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto in favore dell’Autorità ai
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 e secondo quanto stabilito da ultimo con delibera n.1300 del
20.12.2017, nell’ammontare di euro 80,00, seguendo le istruzioni disponibili sul sito dell’A.N.AC. (già sito
dell’AVCP: www.avcp.it) ai sensi dell’art. 19 del D.l. n. 90/2014 nonché della deliberazione n.1300/2017 del
Presidente dell’A.N.AC.

 

Le Imprese concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto
(base d’asta e oneri della sicurezza) da costituirsi secondo le modalità e condizioni previste nel Disciplinare di gara.

Ai sensi dell’art. 93 comma settimo del D. Lgs n. 50/2016 il concorrente in possesso della certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO9001, in corso di validità, può ridurre la cauzione
provvisoria nella misura corrispondente all’ 1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto. In caso di
raggruppamento di imprese la certificazione di qualità aziendale deve essere posseduta da ciascun partecipante al
raggruppamento medesimo per poter usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria. Ai
sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo, del Codice, si applica, altresì, la riduzione del 50%, non cumulabile con
quella di cui al capoverso precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.

 

L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma ottavo del D. Lgs n.50/2016
dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103, qualora l'offerente
risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

 

L’aggiudicatario dovrà presentare all’atto di stipulazione del contratto la predetta garanzia definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’art. 103 del Codice.

 

La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà
essere sanata ai sensi dell’art.83, comma nono del Codice.
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Il subappalto è consentito alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. La stazione
appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i, nei casi disciplinati dall'alt. 105 comma tredicesimo
del D. Lgs. n. 50/2016.

 

Per ogni ulteriore specifica sulle clausole del contratto si rimanda allo Schema di Contratto ed al Capitolato speciale
d’appalto, mentre per ogni ulteriore specifica normativa e procedurale si rinvia al Disciplinare di Gara;

si precisa, infatti, che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 le clausole essenziali saranno contenute nel disciplinare
di gara.

 

 

Si procederà, all'aggiudicazione della gara, con il criterio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata con il miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento ai criteri, sub criteri riportati nella

seguente tabella, secondo i rispettivi massimi punteggi a loro attribuibili:

 

OFFERTA TECNICA  
CRITERI DI VALUTAZIONE

B1 – Modalità di esecuzione della commessa

L’offerta dovrà riguardare proposte volte a migliorare, relativamente al progetto Esecutivo posto a base di gara e al
contesto ambientale di grande valore storico culturale all’interno del quale lo stesso si inserisce, le caratteristiche
dell’allestimento del cantiere; le modalità attraverso le quali, con riferimento alle informazioni riportate nelle relazioni
archeologica, tecnica, impiantistica e strutturale,  verranno effettuati i lavori; i criteri e le misure che l’impresa
aggiudicatrice intenderà adottare per minimizzare l’impatto del cantiere e delle lavorazioni (in termini di rumori, polveri,
accesso mezzi, utilizzo attrezzature, ingombri, impatto visivo, etc.) nel rispetto delle prescrizioni rinvenibili nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento e tenendo conto della viabilità pubblica e delle limitazioni di traffico  previste.

Saranno valutate soluzioni migliorative che riguardino i seguenti sub-criteri specifici:

 

 

PUNTEGGIO
Massimo

30

B1.1 - Allestimento del cantiere                                                                               

L’offerta dovrà riguardare proposte tese a migliorare:

·         la contestualizzazione del cantiere con riferimento al transito da e verso di esso e alla mobilità pubblica e
privata,

·         l’organizzazione dell’accesso del personale di impresa e dell’Amministrazione e dei mezzi di lavoro, che
necessariamente dovranno accedere dalla quota urbana superiore alla quota archeologica inferiore, considerando
che la scala di accesso all’area sarà essa stessa oggetto di interventi durante l’appalto;                     

·         la messa in sicurezza delle aree oggetto dei lavori (puntellamento delle aree ipogee e percorribilità della
galleria espositiva e dei locali antistanti il tempio D)

·         le caratteristiche performative della protezione di cantiere alla quale sia demandata oltre che la funzione di
mitigazione dell’impatto verso l’esterno, anche l’importante funzione di comunicazione delle attività che si svolgono
all’interno del cantiere, facendo ricorso ad appositi punti di osservazione diretta e a soluzioni esteticamente e
tecnologicamente innovative e protettive dagli atti di vandalismo.

 

Documentazione richiesta:

- relazione tecnica, corredata di progetto (max 10 pagine formato A4, carattere Arial dimensione 11 interlinea 1,5)

Massimo

10
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- elaborato grafico (max 4 formato A1, planimetria e/o elevato)

- schede tecniche strettamente necessarie.
B1.2 - Razionalizzazione della logistica di cantiere e della sicurezza con riferimento alle fasi di stoccaggio, di
movimentazione e cernita, per il successivo utilizzo dei materiali da impiegarsi per le lavorazioni.

L’offerta dovrà riguardare una proposta volta a migliorare la gestione, l’organizzazione e la sicurezza del cantiere con
riferimento alle operazioni di movimentazione dei materiali da impiegarsi, e nel rispetto alla difficoltosa disponibilità di
spazi di manovra all’interno del cantiere.

Verrà valutato positivamente l’allestimento del cantiere che proponga soluzioni che razionalizzino massimamente
l’occupazione dell’area (riduzione di spazi per baraccamenti per il personale, uffici, spogliatoi, mensa, servizi igienici e
raccolta dei rifiuti).

 Sarà inoltre valutata positivamente la soluzione che prediligerà l’impiego di attrezzature e macchinari, per l’esecuzione
delle lavorazioni e per il trasporto del materiale all’interno dell’area di lavoro, poco impattanti in termini di ingombro e con
caratteristiche tecniche a tutela dell’ambiente (bassa emissività, riduzione impatto acustico, ecc. ) e che dimostrerà una
riduzione degli spostamenti di materiale all’interno del cantiere, facendo eventualmente ricorso anche ad un’ubicazione
delle aree di stoccaggio difforme rispetto a quelle previste dal progetto.

Documentazione richiesta:

- relazione tecnica in grado di descrivere l’organizzazione logistica del cantiere, corredata di progetto (max 6 pagine
formato A4, carattere Arial dimensione 11 interlinea 1,5)

- elaborato grafico (max 2 formato A1, planimetria e/o elevato)

- schede tecniche strettamente necessarie.

Massimo

10

B1.3 – Qualificazione del personale impiegato

Saranno valutate positivamente l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente impiegato
nell’appalto (direttore tecnico, direttore di cantiere, staff aziendale e scientifico), in quanto elementi che possono avere
influenza diretta e significativa sul livello di esecuzione dell’intervento.

Per le peculiari attività delle lavorazioni previste e a garanzia della qualità attesa, sarà positivamente valutata
l’esperienza documentata di pregresse lavorazioni eseguite su siti archeologici di rilevante valore.

 

Documentazione richiesta:

- curricula del personale da impiegarsi (formato A4, carattere arial dimensioni 11, interlinea 1,5);

Massimo

10

  
B2 – Miglioramento della qualità dell’allestimento previsto, relativamente alla presentazione, ai pannelli didattici
ed espositivi, e all’illuminazione degli spazi espositivi e della passerella.

L’offerta dovrà riguardare proposte volte a migliorare la presentazione dell’allestimento, l’elaborazione di ulteriori
proposte per la stampa dei pannelli esplicativi e didattici e proposte migliorative per l’illuminazione dell’intera area
archeologica oggetto di intervento.

Saranno valutate soluzioni migliorative che riguardino i seguenti sub-criteri specifici:

PUNTEGGIO
Massimo

25

B2.1 - Pregio e qualità estetica del materiale, relativamente al supporto dei pannelli espositivi e didattici,
all’elaborazione grafica e alla riproduzione fotografica dei pannelli stessi, anche con tecnologie innovative.

Sarà valutata migliorativa l’offerta che proporrà di realizzare i pannelli espositivi con materiali di pregio ed elaborazione
grafica di elevata qualità estetica. Sarà valutata positivamente l’offerta che proporrà una migliore soluzione grafica e
descrittiva di quanto esposto nei portici, superiore e inferiore, con l’Impego di tecnologie innovative visive e/o sonore.

 

* L’esatto colore e la finitura del pannello dovranno in ogni caso essere successivamente concordati con la committenza.

Documentazione richiesta:

- relazione descrittiva (max 4 pagine formato A4, carattere Arial dimensione 11 interlinea 1,5)

- elaborato grafico (max 2, formato A2);

- schede tecniche strettamente necessarie.

 

Massimo

10

B2.2 – Ottimizzazione della disposizione, della qualità dei corpi illuminanti e dei materiali di finitura dell’impianto
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di illuminazione.

Sarà valutata positivamente la proposta che prevede l’utilizzo di corpi illuminanti di migliore qualità e una più ottimale
disposizione degli stessi nell’impianto di illuminazione lungo tutta la passerella esterna e nell’impianto interno alle gallerie
espositive. Sarà valutato positivamente l’inserimento di tecnologie che sfruttino sia la dimmerazione, sia la possibilità di
cambiare i colori, al fine di programmare l’intera architettura della luce con una certa flessibilità su tutto il percorso,
cambiando la configurazione nell’arco temporale del giorno e della notte o durante la successione degli eventi.

Massimo

15

Documentazione richiesta:

- relazione descrittiva delle ipotesi progettuali (max 6 pagine formato A4, carattere Arial dimensione 11 interlinea 1,5)

- elaborato grafico (max 2 formato A1) rappresentativo dei layout proposti (planimetria e sezioni);

- elaborato digitale (max 1 su supporto DVD);

- schede tecniche della strumentazione proposta.

 

  
B3 – Riduzione del tempo di esecuzione dell’appalto.

L’offerta dovrà riguardare una proposta migliorativa relativa alla riduzione dei tempi di esecuzione dell’appalto,
corredata, a pena di esclusione dal punteggio, da un piano dei lavori con gli orari dei turni, da un piano di sicurezza e da
un cronoprogramma che riduca i tempi contrattuali.

Dovranno essere rispettate le condizioni del Contratto Collettivo Dei Lavoratori, con riferimento, ad esempio, al divieto di
eseguire più turni consecutivamente.

Documentazione richiesta:

- relazione descrittiva (max 30 pagine formato A4, carattere Arial dimensione 11 interlinea 1,5).

- Cronoprogramma;

- Piano della Sicurezza.

PUNTEGGIO

Massimo

15

OFFERTA ECONOMICA
MINOR PREZZO ESPRESSO CON IL RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA

AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
 30

TOTALE OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA  100

 

il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avviene tramite il confronto a coppie tra le
offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

 

Alla Commissione giudicatrice è affidata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, la valutazione dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica e fornisce ausilio al RUP, nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee
guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

 

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte ed è composta di n. 3 membri di cui: un dirigente con qualifica di Dirigente Tecnico
che la presiede e da un commissario con qualifica di ingegnere ed un commissario con qualifica di architetto. La
predetta Commissione sarà coadiuvata da un segretario verbalizzante.

Tali componenti sono interni alla Stazione Appaltante.

 La durata prevista dei lavori della Commissione è pari n. 60 (sessanta) giorni per un numero di sedute settimanali pari
a n. due sedute.

 

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma terzo, del D.
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Lgs.n.50/2016 e s.m.i

Il Responsabile del procedimento procederà alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di cui
all’art.97 del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa, ai sensi del disposto di cui all’art. 97, comma sesto ultimo periodo del Codice.

 

Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e

conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgvo 50/2016 e s.m.i.

 

 

Il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

 

E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;

il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.13 agosto 2010,
n.136.

 

Il sito risulta inventariato dalla Conservatoria come segue: cod. IBU 5887

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

visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte vigente;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,aggiornato e coordinato con la
legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

 visto il «Codice dei Beni Culturali»: il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

visto l’articolo 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013 nonché da ultimo, con le modifiche di cui alla Deliberazione n. 5 della stessa Assemblea in data
30.01.2018;

 

attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della legge 241/90 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

  

 
DETERMINA 
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per tutto quanto premesso di:

 

-       approvare le premesse della presente determinazione, che si intendono qui integralmente riportate;

 

-       di indire la gara d’appalto di lavori do “AREA SACRA DI LARGO ARGENTINA - VALORIZZAZIONE
DELL'AREA ARCHEOLOGICA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME SULL'ACCESSIBILITA' per

-       un importo d’appalto,  compresi gli oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa, di  € 851.767,55 (diconsi euro
ottocentocinquantunomilasettecentosessantasette/55) oltre IVA, di cui € 788.088,51(diconsi euro
settecentoottantottomilaottoantotto/51), oltre IVA, nella misura del 10%, per lavori soggetti ribasso, ed € 63.679,04
(diconsi euro sessantatremilaseicentosettantanove/04), oltre

-       IVA, nella misura del 10%, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. I costi della manodopera, ai sensi
dell’art. 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice, sono pari ad € 307.354,51 I.V.A. esclusa che corrisponde ad
una incidenza della manodopera media pari al 39%

 

-       approvare l’allegato schema di bando e disciplinare, parte integrante del presente provvedimento;

 

-       di procedere, ai sensi dell’ art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., mediante procedura aperta
all’affidamento dei lavori sopra indicati, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’
art. 95 co. 2 del medesimo codice, attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di
Studio Amica, denominata "TuttoGare". Si darà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una
sola offerta valida;

 

-       di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche, di cui al comma 7 del citato articolo.

 

-       di stabilire che la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016.

 

-       mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di
e-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata "TuttoGare", il cui accesso è consentito dall'apposito link
presente all'indirizzo intemet http://www.studioamica.it, mediante la quale sono gestite le fasi della procedura
relative alla pubblicazione, presentazione, analisi,

La spesa complessiva dell’intervento di € € 985.593,57 grava il bilancio 2019/2021 CdC 1AC come di seguito riportato:

-       € 500.000,00 opera OP1900080001-  U20201109997DAC - capitolo 2201647/30894 - risorsa
E40501010010B19 1AC (4500036/10266)

-       € 485.593,58 opera OP1921450001 di cui:

o    € 435.593,58 U20201109997DAC capitolo 2201647/70894 risorsa EAVAIV000000MEC 0RG (1/12202)
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o    € 50.000,00 U20203050010IPE capitolo2200889/250492 risorsa EAVAIV000000MEC 0RG (1/12202)

 

Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell'art. 29 comma I e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web
di Roma Capitale sotto il profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le disposizioni
di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Altre_dichiarazioni_mod._A5.doc 

DISCIPLINARE_DI_GARA_OEPV.pdf 

Domanda_di_partecipazione.pdf 

BANDO_DI_GARA_OEPV.doc 

R_approvazione_bando_e_disciplinare_visto.msg 
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