
ROMA METROPOLITANE SRL 

VIA Tuscolana 171/173 – 00182 - Roma 

Tel. 06.454640100 – fax 06.454640321 – www.romametropolitane.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

VERSIONE INTEGRALE 

 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI  

PROGETTAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI 

 DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00  

(ai sensi dell’ art. 91 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.) 

 

I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.I) Amministrazione aggiudicatrice: Roma Metropolitane S.r.l., Via Tuscolana 

171/173 – 00182 – Roma; tel. 06.454640100 – fax 06.454640111 – indirizzo e-mail 

progettazione@romametropolitane.it - indirizzo internet: 

www.romametropolitane.it (di seguito, per brevità “Società”). 

I.2) Indirizzo al quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:  

Come al punto I.I. 

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  

Organismo di diritto pubblico. 

II. OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Il presente avviso ha la finalità di consentire alla Società la formazione di un elenco di 

professionisti cui affidare incarichi professionali concernenti la redazione di progetti 

preliminari e definitivi, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative 

connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero 

di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione o di svolgere le funzioni di 

istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o 

ambientale, o in caso di progetti integrati che richiedono l’apporto di una pluralità di 

competenze. 
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Ai sensi, perciò, dell’art. 91, co 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e secondo la 

procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del medesimo decreto legislativo, nell’ottica 

della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, la Società ha stabilito di 

costituire un elenco di professionisti, qualificati ed esterni. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale, 

para-concorsuale né la formazione dell’elenco pone in essere una graduatoria di merito 

delle figure professionali.  

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico 

da parte di questa Società, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine 

all’eventuale conferimento dell’incarico non ancora definito, restando l’utilizzo di tale 

elenco una mera facoltà della Società. 

L’elenco comprende nominativi dei soggetti che, avendone titolo, hanno fatto richiesta 

di essere in esso inseriti, con le modalità di cui oltre. 

II. 2.) Nomenclatura: 

II..2.1) CPV: 74200000 

II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC): 

II.2.3) Categoria del servizio: 12 

II. 3) Natura e quantitativo o valore del servizio: 

II.3.1) La Società Roma Metropolitane S.r.l. è società unipersonale soggetta a direzione 

e controllo da parte del Comune di Roma, deputata, tra l’altro, a svolgere per conto del 

Comune stesso i compiti connessi alla progettazione e/o realizzazione dei seguenti 

interventi: 

• Linea C: Tracciato fondamentale : Tratte T2, T3, T4, T5 T6a, T7,  

Deposito Graniti  e opere integrative e compensative ; 

• Linea C: Tratte  T1, C1,  T6b, C2 e opere integrative e compensative; 

• Linea B1, Bologna - Conca D’Oro - Ionio; 

• Ammodernamento e Potenziamento Nodo di Termini; 

• Linea D: Tratta Prioritaria: Prati fiscali – Fermi; 

• Linea D “Diramazione Est”: dal bivio della diramazione fino ad Ojetti; 

• Linea D “Prolungamento Sud”: Fermi - Agricoltura - Grottaperfetta; 

• Corridoi del trasporto pubblico Eur – Tor de’Cenci e Laurentina – Tor 

Pagnotta; 
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• Corridoio del trasporto pubblico Anagnina – Tor Vergata; 

• Ammodernamento della Linea A della metropolitana di Roma: 

Anagnina – Ottaviano; 

• Prolungamento Linea A Anagnina – Romanina; 

• Prolungamento Linea A Battistini – Casal Selce; 

• Prolungamento Linea B Eur Laurentina – Castel di Leva; 

• Prolungamento Linea B1 Jonio – Bufalotta. 

Potranno essere oggetto degli eventuali conferimenti d’incarico di cui al presente avviso 

le prestazioni professionali inerenti ai servizi di cui al successivo punto II.3.2, che 

Roma Metropolitane S.r.l. intende porre in essere ai fini dell’attuazione del programma 

dei lavori pubblici di propria competenza e secondo gli indirizzi del Comune di Roma. 

L’elenco di professionisti verrà utilizzato dalla Società allo scopo di affidare, mediante 

gara informale con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, o ai soggetti giudicati 

idonei nel caso che il numero degli aspiranti in elenco sia inferiore a cinque, incarichi 

professionali di importo stimato a base della procedura inferiore ad € 100.000,00 ( IVA 

e oneri previdenziali esclusi). 

II.3.2) Le prestazioni professionali riguarderanno le seguenti categorie di attività: 

1.  servizi di supporto alla progettazione di infrastrutture di trasporto (opere civili e  

impianti); 

2. servizi di supporto alla progettazione di edifici e spazi urbani; 

3. studi specialistici nei settori archeologia, urbanistica, agronomia, geologia, 

idrogeologia e geotecnica; studi di impatto ambientale; 

4. studi specialistici nel settore dei trasporti e del traffico; studi di fattibilità 

economico-finanziaria di progetti nel settore della mobilità urbana; 

5. servizi di supporto alla progettazione di materiale rotabile; 

6. studi specialistici di interazione strutturale tra le opere in progetto e le preesistenze; 

7. studi specialistici di modellazione e simulazione numerica (analisi 

termofluidodinamica nelle gallerie e nelle stazioni, simulazione delle situazioni di 

emergenza, modelli di movimentazione passeggeri, modelli di esercizio del sistema 

di trasporto). 

II. 5) Altre informazioni: 
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II.5.I) Condizioni di partecipazione e requisiti minimi: I soggetti di cui al comma 1, 

lettere d), e), f) g) e h) dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., interessati 

all’inserimento nel predetto elenco sono invitati a trasmettere, a mezzo e-mail come 

appresso indicato, la seguente documentazione: 

a) domanda di inserimento nell’elenco di professionisti di Roma Metropolitane S.r.l., 

da formulare compilando i modelli allegati sub “A 1” e “A2” al presente avviso, 

ed in particolare il modello “A1” per i professionisti singoli, le società di 

professionisti, le società di ingegneria e i consorzi, e il modello “A2” per tutti i tipi 

di raggruppamenti/associazione temporanee – costituite o costituende e per gli 

studi associati; 

b) dettagliato curriculum professionale del richiedente, da presentare compilando il 

modello allegato sub “B” al presente avviso. In particolare, tale curriculum dovrà 

evidenziare l’esperienza e la capacità professionale del soggetto richiedente 

nonché le sue referenze specifiche, comprensive di eventuali titoli accademici. 

Inoltre, tale curriculum dovrà segnatamente indicare, con riferimento agli ultimi 

cinque anni, per ogni attività svolta, il committente, l’oggetto specifico 

dell’incarico, il periodo temporale dell’attività, nonché l’importo dell’incarico 

stesso, e dovrà altresì contenere una descrizione degli strumenti e delle risorse 

generalmente impiegate dal richiedente per il normale svolgimento della propria 

attività professionale. 

In caso di raggruppamenti/associazione temporanee – costituite o costituende e di 

studi associati, detto curriculum dovrà essere fornito da ciascun componente il 

raggruppamento/associazione/studio associato. 

Si specifica che è vietata al professionista la contemporanea partecipazione come 

singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come 

componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile 

nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un 

consorzio stabile.  

Opera, altresì, il disposto dell’ultimo comma dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.  

Per tutti i tipi di raggruppamenti/associazione temporanee – costituite o 

costituende – è vietata la modifica della compagine associativa rispetto a quella 

risultante dall’inserimento nell’elenco, pena l’esclusione dall’elenco medesimo.  
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Fatto salvo quanto previsto al successivo punto II.5.5 nel caso di prestazioni 

inerenti diverse categorie, è altresì vietata, ai fini del conseguimento degli 

eventuali successivi affidamenti, l’associazione temporanea tra coloro che sono 

inseriti nell’elenco in qualunque forma, oltreché l’associazione temporanea tra 

coloro che sono inseriti nell’elenco e soggetti esterni.  

I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere i 

seguenti requisiti minimi: 

- titolo di studio richiesto per l’espletamento delle prestazioni da affidare e, ove 

previsto, iscrizione all’albo professionale richiesto dalla normativa vigente per 

l’espletamento di dette prestazioni (a titolo esemplificativo, Architetti, Geologi, 

Geometri, Ingegneri, Periti Agrari, Periti Industriali, Albo degli Agronomi e 

forestali, ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti 

provenienti da altri paesi appartenenti alla U.E.); 

- ove prevista, abilitazione professionale per le attività di progettazione e/o 

direzione lavori. 

II.5.2) Importo massimo dell’incarico: 

La soglia massima a base dell’affidamento, comprese le prestazioni accessorie, IVA ed 

oneri previdenziali esclusi, è di € 100.000,00 ai sensi dell’art. 91, comma 2, D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. 

Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali, troverà 

applicazione l’art. 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223 convertito nella legge n. 248/2006.  

Per prestazioni particolari la società si riserva la facoltà di procedere invece con onorari 

a vacazione e/o a quantità. 

Nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i soggetti individuati per il conferimento 

dell’incarico, con la sottoscrizione del relativo contratto dovranno produrre la 

documentazione di cui all’art. 105 commi 1 e 4 del DPR 554/99. 

La Società si riserva, in sede di predisposizione del contratto, di definire in relazione 

alla tipologia dell’incarico, nell’ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalla legge, 

l’entità del massimale della polizza di cui all’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

II.5.3) Modalità di partecipazione: 

I soggetti interessati dovranno trasmettere a Roma Metropolitane S.r.l. la propria 

candidatura, come sopra indicato, a mezzo e-mail all’indirizzo 
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progettazione@romametropolitane.it, specificando nell’oggetto, la seguente dicitura 

“Domanda di inserimento nell’elenco di professionisti”. 

Detta documentazione dovrà pervenire, per la formazione iniziale dell’elenco, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 30 marzo 2007; a tal fine farà fede la data e l’orario di 

ricezione delle e-mail. 

L’elenco sarà aggiornato con cadenza mensile; pertanto, le candidature pervenute dopo 

il termine sopra indicato saranno inserite nell’elenco, a seguito del loro esame, nel mese 

successivo a quello di ricezione delle medesime. 

Ciascun richiedente dovrà specificare, a pena di esclusione, per quale/i categoria/e di 

attività di cui al precedente punto II.3.2 chiede l’inserimento nell’elenco. 

I curricula e le esperienze professionali dovranno necessariamente fare riferimento ed 

essere suddivisi in base alle categorie di attività di cui al precedente punto II.3.2. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero di telefax 06 454640111.  

II.5.4) Validità temporale 

L’elenco dei professionisti formato ai sensi del presente avviso avrà validità fino alla 

data di entrata in vigore del Regolamento esecutivo del D.Lgs. 163/2006. 

II.5.5) Disciplina di affidamento degli incarichi 

L’inserimento nell’elenco verrà effettuato dalla Società a seguito dell’esame delle 

candidature pervenute, formando un unico elenco suddiviso per categorie di attività di 

cui al precedente punto II.3.2. 

Le candidature pervenute dopo le ore 12.00 del giorno 30 marzo 2007 saranno 

esaminate e inserite nell’elenco nel mese successivo a quello della loro ricezione. 

Roma Metropolitane S.r.l. procederà all’individuazione dei soggetti qualificati inseriti 

nell’elenco a cui rivolgere invito per la scelta dell’affidatario dell’incarico, in 

applicazione dell’art. 91 comma 2 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo la procedura di cui all’art. 57 

comma 6 del D.Lgs. 163/2006, sulla scorta di una valutazione comparativa delle 

candidature pervenute e tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, della 

rilevanza del curriculum rispetto all’oggetto della prestazione e della rotazione. 

L’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se in tale numero sussistono aspiranti 

idonei.  
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Nello specifico, l’invito per ciascun affidamento verrà rivolto ai soggetti inseriti nella 

categoria dell’elenco di riferimento, che abbiano eseguito negli ultimi cinque anni 

incarichi della tipologia e di importo almeno pari a quello in affidamento. 

Nel caso in cui l’incarico analogo sia espletato da professionista in raggruppamento con 

altri professionisti, la quota di progetto a lui attribuita verrà quantificata sulla base della 

sua partecipazione nella ripartizione come risultante dal curriculum. 

Coloro tra gli invitati per un affidamento, nell’ambito di una determinata categoria 

dell’elenco, che non risultino affidatari, non saranno invitati per un successivo 

affidamento nell’ambito della stessa categoria o di altre categorie di attività, fino a 

quando non saranno stati invitati almeno una volta tutti gli iscritti in possesso dei 

requisiti. In ogni caso uno stesso professionista non potrà conseguire più di un 

affidamento nell’arco di un anno. 

Qualora l’incarico oggetto di conferimento riguardi prestazioni inerenti diverse 

categorie tra quelle di cui al punto II.3.2, verranno interpellati coloro che sono presenti 

in elenco per la categoria prevalente dello specifico intervento da realizzare ponendo 

l’obbligo, esclusivamente in tal caso ed in espressa deroga a quanto previsto nel 

precedente punto II.5.I di associarsi con altri professionisti presenti nell’elenco ed in 

possesso dei requisiti mancanti. 

L’affidamento dell’incarico avverrà sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ovvero al massimo ribasso secondo quanto indicato nella lettera di invito. 

Per il caso in cui questa Società decida di utilizzare il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione delle offerte saranno 

prescelti, in ragione della specificità degli affidamenti,  tra quelli di seguito indicati: 

- modalità di svolgimento dell’incarico; 

- riduzione del tempo di esecuzione della prestazione; 

- ribasso sull’importo a base dell’affidamento. 

La ponderazione e l’ordine di importanza di ciascun elemento di valutazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, saranno specificati in occasione di ogni singolo 

affidamento in ragione della tipologia dello stesso. 

Ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte questa Società procederà, 

indipendentemente dal criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
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L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto ai sensi dell’art. 91, 

comma 3, D.L.gs. 163/2006 e s.m.i.. 

Roma Metropolitane Srl non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti 

professionali di cui al presente avviso, che sono solo programmati ma non definiti. 

E’ ammessa la partecipazione di operatori di altri Stati membri alle stesse condizioni dei 

quelli italiani. 

La lingua della procedura è quella italiana. 

II.5.4) Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente 

alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico 

professionale; 

b) il trattamento dei dati sarà effettuato dalla società Roma Metropolitane Srl, nei 

limiti necessari a perseguire la sopra citata finalità, con modalità e strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o 

incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da 

affidare o affidato; 

d) essendo i dati richiesti funzionali all’inserimento del candidato nell’elenco ed 

all’affidamento dell’incarico professionale, il rifiuto di rispondere comporta il 

mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico; 

e) all’interessato sono riconosciuti i diritti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in 

materia di dati personali”; 

f) il Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Enrico Testa; 

g) il Responsabile del procedimento è l’Ing. Luigi Napoli. 

VI: Data di spedizione del presente avviso: 

invio GUCE: 3 gennaio 2007 

  Roma Metropolitane S.r.l. 

 L’Amministratore Delegato 

 


