
 
ROMA METROPOLITANE S.R.L. 

 
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: Roma Metropolitane S.r.l. 
Indirizzo postale: Via Tuscolana n. 171/173 – 00182 Roma - Italia 
Punti di contatto: All'attenzione di: Ing. Domenico Sandri 
Telefono: +39 06454640100 - Fax: +39 06454640321 
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.romametropolitane.it 
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 
ATTIVITÀ 
Organismo di diritto pubblico - Trasporti 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione 
aggiudicatrice 
Procedura aperta per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, 
della realizzazione del Prolungamento della Linea B della Metropolitana di Roma, 
tratta Rebibbia - Casal Monastero, e della successiva gestione degli impianti e dei 
servizi di stazione nonché delle aree e degli impianti destinati all'interscambio dei 
flussi passeggeri. - CIG 03414204B1 - CUP E81I09000010007. 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 
Lavori - Progettazione ed esecuzione 
Sito o luogo principale dei lavori: Roma - Codice NUTS ITE43 
 
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto 
La procedura riguarda una concessione ai sensi dell’art. 143 e segg. del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., secondo la ulteriore disciplina contenuta nel D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e nel D.P.R. 554/99, nonché ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, dell’Ordinanza del Sindaco di 
Roma - Commissario Delegato n. 173 del 13 maggio 2009. 
La concessione ha per oggetto: 

1. la progettazione esecutiva e la realizzazione del prolungamento della linea 
B della Metropolitana di Roma nella tratta dalla stazione Rebibbia alla 
stazione di Casal Monastero; 

2. la gestione dei servizi di stazione e la manutenzione degli impianti di 
stazione relativamente ad opere civili, allestimenti, arredi ed impianti non 
connessi con l’esercizio ferroviario e con il sistema di circolazione dei treni; 

3. la progettazione esecutiva e la realizzazione dei parcheggi di interscambio 
e dei terminal bus urbani ed extraurbani (autolinee nazionali ed 
internazionali); 

4. la gestione dei parcheggi di interscambio e la manutenzione delle aree e 
degli impianti afferenti ai terminal bus. 

 
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 
 
Vocabolario principale - Oggetto principale: 45234122 
 



II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI 
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 443.289.747,42 IVA esclusa 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito 
Criteri - Ponderazione 
Offerta tecnica: 60 
Offerta economica: 40 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2009/S 127-185228 del 7 luglio 2009 e 
sulla G.U.R.I. n. 79 dell’8 luglio 2009. 
 
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
V.1 Data di aggiudicazione: 09.09.2011 
 
V.2 Numero di offerte ricevute: 2 
 
V.3 NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 
ATI Salini Costruttori S.p.A. – Vianini Lavori S.p.A. – Ansaldo STS S.p.A., con sede 
in Roma, Via della Dataria n. 22. 
 
V.4 INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO 
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 
Euro 447.630.597,05 IVA esclusa  
 
Valore finale totale dell’appalto: 
Euro 443.289.747,42 IVA esclusa  
 
V.5 E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: Sì 
 
VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione Europea: No  
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Si precisa che il bando pubblicato sulla GUUE n. 2009/S 127-185228 è stato 
successivamente modificato ed integrato con i seguenti avvisi di rettifica: 
• n. 2009/S 231-330878 pubblicato sulla G.U.U.E. del 1° dicembre 2009; 
• n. 2010/S 48-069522 pubblicato sulla G.U.U.E. del 10 marzo 2010; 
• n. 2010/S 66-098100 pubblicato sulla G.U.U.E. del 3 aprile 2010. 
 
La valutazione delle offerte è stata effettuata con riferimento agli elementi di 
seguito indicati e ai rispettivi punteggi massimi: 
Offerta Tecnica: punti da 0 a 60, secondo i seguenti criteri e sottocriteri. 
 
T.1) Qualità tecnica della proposta di realizzazione delle opere determinata in base 
a seguenti sottocriteri: punti da 0 a 40: 
T.1a) Tipologie e tecniche costruttive alternative e/o complementari che 
consentano di ridurre l’impatto del progetto in superficie: punti da 0 a 25; 
T.1b) Tecniche speciali per la difesa dei fabbricati e sistema di monitoraggio: punti 
da 0 a 5; 



T.1c) Ottimizzazione del tratto terminale (linea, nodi di scambio e deposito): punti 
da 0 a 10; 
T.2) Qualità della proposta di piano di gestione della stazione e dei nodi: punti da 0 
a 10; 
T.3) Qualità della proposta di valorizzazione immobiliare sotto il profilo urbanistico, 
architettonico, tecnologico, tecnico funzionale, nonché di inserimento ambientale e 
paesaggistico: punti da 0 a 10; 
 
Offerta economica: punti da 0 a 40, secondo i seguenti sottocriteri. 
 
E.1) Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori rispetto al Cronoprogramma a 
base di gara: punti da 0 a 5; 
E.2) Minore differenza fra l’importo offerto per l’esecuzione dei lavori ed il prezzo 
offerto per l’acquisizione delle aree: punti da 0 a 20; 
E.3) Ribasso percentuale sul canone di gestione: punti da 0 a 10; 
E.4) Riduzione della durata della concessione: punti da 0 a 5. 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Domenico Sandri. 
 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: TAR Lazio 
Indirizzo postale: Via Flaminia, 53 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: 
Italia 
 
VI.4.2) Presentazione di ricorso  
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni. 
 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla 
presentazione di ricorso 
Denominazione ufficiale: Roma Metropolitane S.r.l. - U.O. Affari Legali e Contratti 
Indirizzo postale: Via Tuscolana n. 171/173 - Città: Roma - Codice postale: 00182 - 
Paese: Italia 
Telefono:+39 06454640100 - Fax: +39 06454640321 
 
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA U.E.: 
26.09.2011 
 
L’Amministratore Delegato 
Avv. Federico Bortoli 


