
Dipartimento Mobilità e Trasporti
Direzione Infrastrutture Trasporti
UFFICIO CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QG/16/2020 del  13/01/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QG/1088/2020 del  13/01/2020

Oggetto: Fornitura di 20 convogli per le Linee A e B-B1 della Metropolitana di Roma. Accordo quadro con un
solo operatore economico ex art. 54 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., CIG 8043512415 - CUP J80E19000040006.
Ammissione alla fase successiva di gara. 

IL DIRETTORE

MARCO VONA

Responsabile procedimento: Ing. Marco Vona

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO VONA
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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale a contrarre rep. n QG/995 del 16.10.2019 prot. n. QG/38962 del 16.10.2019, 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), della documentazione a base di gara - 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;

 

con determinazione dirigenziale rep. n. SU/533 del 22.10.2019, prot. n. SU/16190 del 22.10.2019, il Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza ha provveduto, tra l’altro, a:

1) approvare la documentazione di gara;

2) 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.

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

 

in data 30.10.2019 è stata pertanto pubblicata la gara in oggetto, n. ID 204

 

il termine di presentazione delle offerte e stato fissato alle ore 10.30 del giorno 16.12.2019;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

la prima seduta pubblica di gara ha avuto luogo il giorno 17.12.2019 presso il Dipartimento per la razionalizzazione
della spesa – Centrale Unica di Committenza - Direzione “Centrale Unica acquisti di beni e servizi”;

 

il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza, con nota prot. n. SU/19978 del
17.12.2019, ha trasmesso il verbale di gara rep.13094 del 17.12.2019, acquisito dal Dipartimento Mobilità e Trasporti
con prot. QG 48642/2019, dal quale risulta che:

nei tempi indicati per la presentazione è pervenuta n. 1 offerta da parte dell’operatore economico Construcciones
y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF);
la documentazione amministrativa presentata da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) è
risultata conforme agli atti di gara e, pertanto, congrua, pertinente e completa;
il Presidente del seggio di gara ha proposto l’ammissione dell’operatore economico Construcciones y Auxiliar de
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Ferrocarriles, S.A. (CAF) alle fasi successive di gara;

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

visto il verbale rep 13094 del 17 dicembre 2019 parte integrante del presente atto;

visto il D.lgs. 18.08. 2000, n.267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

visto l’art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’ Assemblea Capitolina con deliberazione
n. 8 del 07.03. 2013

visto il D. lgs 14 marzo 2013, n. 33 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza e s.m.i.;

visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; “Codice dei contratti pubblici”.

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi indicati in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di prendere atto del verbale di gara rep.13094 del 17.12.2019, dal quale si desumono tutte le operazioni eseguite dal
seggio di gara relativamente alle operazioni di apertura e controllo della documentazione amministrativa presentata,
come prodotto nell’ambito della piattaforma telematica, di acquisirne le risultanze rendendo noto che il concorrente
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) è pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

 

1. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, entro 5 giorni dalla sua adozione, la presente
determinazione sul sito web di Roma Capitale, sezione "Amministrazione Trasparente";

 

1. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, entro 5 giorni dalla sua adozione, la presente
determinazione sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

 

1. ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, di dare avviso al concorrente Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, S.A. (CAF), dell’adozione della presente determinazione dirigenziale di ammissione.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCO VONA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Verbale Rep. n. 13094_17.12.2019.pdf 
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