BANDO INTEGRALE DI GARA
1.

Soggetto aggiudicatore: Roma Metropolitane S.r.l. –Via Tuscolana, 171/173 –
00182 Roma – Tel +39 06 454640100 Fax +39 06 454640321 e-mail
lineac@romametropolitane.it - sito web www.romametropolitane.it

2.

a)

Procedura di gara: licitazione privata.

b)

Il presente affidamento è disciplinato da: legge 21 dicembre 2001 n. 443,
D.Lgs 20 agosto 2002, n. 190, Direttiva 93/37/CEE.

3.

a)

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Roma, nell’ambito territoriale
dei Municipi I, VI, VII, VIII, IX, XVII e più precisamente Clodio-Mazzini,
S.Pietro-Chiesa Nuova, Argentina-Venezia, Colosseo-S.Giovanni, Malatesta
Alessandrino, Torre Spaccata-Torre Nova, Torre Angela-Pantano. Per
Pantano, Comune di Montecompatri.

b)

Oggetto e valore: affidamento a Contraente generale, ai sensi dell’articolo
1, comma 2, lett. f) della legge 443/2001, nonché art. 9 del D.Lgs. 20 agosto
2002, n. 190, della progettazione definitiva ed esecutiva e della
realizzazione e direzione dei lavori di esecuzione della nuova linea C della
Metropolitana di Roma, con sistema di automazione integrale su ferro senza
macchinista a bordo, per il complessivo importo di euro 2.510.951.163,00.
Le prestazioni sono divise in due parti:

PRIMA PARTE dell’ammontare complessivo di euro 1.232.680.489,00,
comprendente:
1.A) la progettazione esecutiva e la realizzazione e direzione dei lavori delle tratte T4 e
T5 della linea metropolitana nonché la fornitura del materiale rotabile delle
medesime tratte T4 e T5 per l’ammontare complessivo di euro 724.455.907,00,
così distinti: lavori euro 639.972.376,00 (di cui euro 115.195.028,00 per oneri
della sicurezza); forniture euro 55.157.597,00; progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza euro 29.325.934,00;
1.B ) la progettazione definitiva ed esecutiva, la esecuzione e direzione dei lavori delle
indagini e degli scavi archeologici necessari alla redazione del progetto definitivo
delle tratte T2, T3, T6A e T7 della linea metropolitana, la progettazione definitiva
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delle medesime tratte T2, T3, T6A, T7 e deposito di Graniti, nonché la
progettazione definitiva del sistema di automazione dell’intera linea, per un
importo complessivo di euro 24.629.983,00, così distinti: lavori euro 8.647.824,00
(di cui euro 345.913,00 per oneri di sicurezza); progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza euro 15.982.159,00;
1.C) la progettazione definitiva delle opere compensative e integrative delle tratte T2,
T3, T5 e T7 nonché la progettazione esecutiva e la realizzazione e direzione dei
lavori delle opere integrative e compensative delle tratte T3 e T5 per un importo
complessivo di euro 42.103.831,00, così distinti: lavori euro 39.673.000,00 (di cui
euro 2.777.110,00 per oneri di sicurezza); progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza euro 2.430.831,00;
1.D) la progettazione esecutiva e la realizzazione e direzione dei lavori della tratta T3
della linea metropolitana, nonché la fornitura del materiale rotabile occorrente
all’esercizio della medesima tratta T3, per l’ammontare complessivo di euro
376.482.236,00, così distinti: lavori euro 351.599.890,00 (di cui euro
63.287.980,00 per oneri della sicurezza); forniture euro 9.192.933,00;
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza euro 15.689.413,00;
1.E) somme in carico al Contraente generale per lavori in economia, espropri,
allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari a rimborso, scorte impianti e materiale
rotabile, rilievi e indagini integrative, studi aggiuntivi da prescrizioni per
l’ammontare complessivo di euro 65.008.532,00.
Riepilogo per attività:
Attività

Importi a base Soggetti a ribasso
d'asta
(euro)
(euro)
Lavori Opere Civili
739.411.540,00
Lavori Impianti Civili
102.636.741,00
813.089.258,00
Lavori Impianti Elettroferroviari
149.523.985,00
Fornitura Materiale Rotabile
64.350.530,00
64.350.530,00
Op. Integrative e Compensative
39.673.000,00
36.895.890,00
Scavi archeologici preventivi
8.647.824,00
8.301.911,00
Progettazione Definitiva
16.282.041,00
--Progettazione Esecutiva
14.558.503,00
--Spese tecniche per Mat. Rotabile
1.287.011,00
--Direzione Lavori e Sicurezza
31.300.782,00
--Somme in carico al Contraente generale
65.008.532,00
--TOTALI 1.232.680.489,00
922.637.589,00
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Non soggetti a
ribasso (euro)

178.483.008,00
--2.777.110,00
345.913,00
16.282.041,00
14.558.503,00
1.287.011,00
31.300.782,00
65.008.532,00
310.042.900,00
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SECONDA PARTE, dell’ammontare complessivo di euro 1.278.270.674,00,
comprendente:
2.A) la progettazione esecutiva e la realizzazione e direzione dei lavori della tratta T2
della linea metropolitana e delle opere integrative e compensative relative alla
tratta T2, nonché la fornitura del materiale rotabile occorrente all’esercizio della
medesima tratta T2, per l’ammontare complessivo di euro 636.033.795,00, così
distinti: lavori e opere integrative e compensative euro 537.323.498,00 (di cui
euro 94.166.230,00, per oneri della sicurezza); forniture euro 73.543.462,00;
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza euro 25.166.835,00;
2.B) la progettazione esecutiva e la realizzazione e direzione dei lavori della tratta T6A
della linea metropolitana e la fornitura del materiale rotabile occorrente
all’esercizio della medesima tratta T6A, per l’ammontare complessivo di euro
256.896.048,00, così distinti: lavori euro 201.141.740,00 (di cui euro
36.205.513,00, per oneri della sicurezza); forniture euro 45.964.664,00,
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza euro 9.789.644,00;
2.C) la progettazione esecutiva e la realizzazione e direzione dei lavori della tratta T7
della linea metropolitana e del deposito di Graniti, delle opere integrative e
compensative relative alla tratta T7, nonché la fornitura del materiale rotabile
occorrente all’esercizio della medesima tratta T7, per l’ammontare complessivo di
euro 341.808.278,00, così distinti: lavori e opere integrative e compensative euro
237.563.800,00 (di cui euro 41.330.279,00, per oneri della sicurezza); forniture
euro 91.929.328,00; progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza
euro 12.315.150,00;
2.D) somme in carico al Contraente generale per lavori in economia, espropri,
allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari a rimborso, scorte impianti e materiale
rotabile, per l’ammontare complessivo di euro 43.532.553,00.
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Riepilogo per attività
Attività

Importi a base
d'asta
(euro)
Lavori Opere Civili
588.759.115,00
Lavori Impianti Civili
102.748.169,00
Lavori Impianti Elettroferroviari
248.310.803,00
Fornitura Materiale Rotabile
211.437.454,00
Op. Integrative e Compensative
36.210.950,00
Progettazione Esecutiva
13.664.407,00
Spese tecniche per Mat. Rotabile
4.228.749,00
Direzione Lavori e Sicurezza
29.378.474,00
Somme in carico al Contraente generale
43.532.553,00
TOTALI 1.278.270.674,00

Soggetti a ribasso
(euro)

Non soggetti a
ribasso (euro)

770.650.831,00

169.167.256,00

211.437.454,00
33.676.183,00
--------1.015.764.468,00

--2.534.767,00
13.664.407,00
4.228.749,00
29.378.474,00
43.532.553,00
262.506.206,00

Tutti gli importi indicati sono da intendersi al netto di Iva.
La esecuzione delle attività previste nella seconda parte è condizionata alla acquisizione
del relativo finanziamento, che avverrà con l’approvazione del progetto definitivo delle
tratte interessate, secondo quanto disposto dalle Delibere CIPE del 1° agosto 2003 e del
20 dicembre 2004; il Capitolato speciale stabilisce le condizioni alle quali il soggetto
aggiudicatore ed il Contraente generale potranno recedere dal contratto per le attività
della SECONDA PARTE, in caso di ritardo del finanziamento.
Il Contraente generale dovrà provvedere alle attività tecnico-amministrative previste
dall’art. 9, comma 2 del D. Lgs. 190/02.
Il soggetto aggiudicatore si riserva la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario anche
le opere relative alle tratte T1, C1 e T6B della linea metropolitana, per un importo
stimato, al netto di Iva, in euro 1.109.000.000,00 ai sensi e con le modalità di cui all’art.
7, comma 3, lettera e), della direttiva 93/37/CEE.
Gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza, le spese tecniche per il materiale rotabile e le somme a
disposizione del Contraente Generale non sono soggetti a ribasso d’asta.
4.

Termini contrattuali: per le attività della prima parte, giorni 2.736 naturali e
consecutivi dall’inizio delle attività; per le attività della seconda parte, giorni
2.314 naturali e consecutivi dall’inizio delle attività della seconda parte,
coincidente con l’approvazione dei progetti definitivi e del relativo finanziamento
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da parte del CIPE. I predetti termini sono più dettagliatamente specificati nel
Capitolato speciale.
5.

Tempi e modalità di pagamento del prezzo: il Contraente generale dovrà, ai
sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, prefinanziare una quota
minima pari al 5% dell’importo complessivo dell’affidamento, aumentabile, in
sede di offerta, sino al 20%. Tale quota verrà svincolata all’ultimazione dei lavori,
secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale.

6.

Termine di presentazione delle domande di partecipazione: le domande di
partecipazione, così come la documentazione e le dichiarazioni ad esse allegate,
dovranno essere redatte in lingua italiana e dovranno pervenire, a pena di
inammissibilità entro e non oltre le ore 13.00 del 9 maggio 2005 presso la sede di
Roma Metropolitane S.r.l. in Via Tuscolana n. 171/173 - 00182 - Roma, Ufficio
del Protocollo. Il plico contenente la domanda di partecipazione con i relativi
allegati dovrà recare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Domanda di
partecipazione alla licitazione privata per l'affidamento a Contraente generale
della nuova Linea C della metropolitana di Roma".

7.

Garanzie: ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 109/94 e degli articoli 100 e 101
del D.P.R. n. 554/99.

8.

Assicurazioni: secondo le modalità specificate nel Capitolato speciale.

9.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
in base ai seguenti elementi:

9.1

proposte migliorative dei procedimenti e delle tecniche costruttive per la
realizzazione delle opere nonché degli interventi di presidio dei fabbricati e altresì
per la riduzione degli impatti di cantiere relativamente alle tratte T4 e T5 - San
Giovanni/Alessandrino (punti 38);

9.2

ribasso offerto sull’elenco prezzi delle opere civili ed impianti civili (impianti non
connessi al sistema) posto a base di gara (punti 28);

9.3

proposte per la prima fase di esercizio provvisorio e per la relativa manutenzione
sulle tratte T4 e T5 - S. Giovanni/Alessandrino, che utilizzano (tramite il raccordo
ferroviario tra la Linea A e la Linea C) il deposito-officina esistente della Linea A
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di Osteria del Curato, finalizzate alla riduzione degli impatti sulla Linea A e sul
predetto deposito (punti 9);
9.4

ribasso offerto sull’elenco prezzi degli impianti elettroferroviari (impianti
connessi al sistema) posto a base di gara (punti 7);

9.5

riduzione del tempo di realizzazione delle tratte T4 e T5 - S. Giovanni /
Alessandrino finalizzata alla anticipata messa in servizio delle medesime tratte
(punti 6);

9.6

ribasso offerto sull’elenco prezzi per le forniture del materiale rotabile posto a
base di gara (punti 5);

9.7

maggiore entità, rispetto a quella minima prevista dal bando, del prefinanziamento
offerto, sino ad un massimo del 20% dell’importo complessivo dell’affidamento
(punti 5);

9.8

maggiore entità di lavori e servizi che il Contraente Generale si impegna ad
affidare ad imprese nominate in sede di offerta ai sensi dell’art. 9, comma 7, del
D.Lgs. 190/2002 (punti 2).

10.

Spedizione inviti: entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande di
partecipazione.

11.

Finanziamento: nella disponibilità del soggetto aggiudicatore limitatamente
all’importo di euro 1.232.680.489,00 relativo ai lavori e attività della PRIMA
PARTE; da acquisire per l’importo di euro 1.278.270.674,00 relativo ai lavori e
attività della SECONDA PARTE ai sensi delle Delibere CIPE del 1° agosto 2003
e del 20 dicembre 2004.

12.

Condizioni di partecipazione: i concorrenti dovranno allegare alla domanda di
partecipazione, a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri dalla quale si evincano i
poteri del sottoscrittore e corredata da copia fotostatica del documento di identità
dello stesso in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:
a)

l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare
d’appalto indicate nell’articolo 24 della Direttiva 93/37/CEE e nell’articolo
75 del D.P.R. 554/99;
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b)

il possesso di un sistema di qualità aziendale Uni En Iso 9001/2000 ovvero,
per il periodo di validità residua, Uni En 9001/1994;

c)

la sussistenza di un rapporto, risultante dai bilanci consolidati del triennio
2002 - 2004, tra patrimonio netto dell’ultimo bilancio consolidato, costituito
dal totale della lett. a) del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, e
cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all’attività diretta
ed indiretta di cui alla successiva lett. d) non inferiore al 10%. Il patrimonio
netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie
addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione
anche dalla eventuale società controllante. Ove tale rapporto risultasse
inferiore al 10%, ai fini della verifica del possesso del requisito richiesto
verrà convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d’affari in
lavori di cui alla successiva lettera d); ove il predetto rapporto risultasse
superiore al 10%, la cifra d’affari in lavori di cui alla successiva lettera d),
sempre ai fini della verifica del possesso del requisito richiesto, verrà
incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l’eccedenza rispetto
al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del 50%. Il
concorrente dovrà specificamente indicare gli importi relativi al requisito
richiesto;

d)

il conseguimento nel triennio 2002 - 2004 mediante attività diretta e
indiretta di una cifra d’affari consolidata in lavori, debitamente indicata, non
inferiore a 1.300 milioni di euro, da comprovarsi successivamente con le
modalità di cui all’art. 18, commi 3 e 4 del D.P.R. 34/2000, comprensiva
delle eventuali attività di progettazione e fornitura compiute nell’ambito
della realizzazione di opere affidate al concorrente; nella cifra d’affari in
lavori consolidata possono essere comprese le attività di progettazione e
fornitura di impianti e manufatti compiute nell’ambito della realizzazione di
un’opera affidata al concorrente; ai fini della verifica del possesso del
requisito richiesto, la predetta cifra d’affari potrà essere convenzionalmente
ridotta o incrementata secondo quanto previsto al precedente punto c);
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e)

l’esecuzione con qualsiasi mezzo, nel quinquennio 2000 - 2004, di un lavoro
non inferiore a 360 milioni di euro, ovvero di due lavori di importo
complessivo non inferiore a 495 milioni di euro, ovvero di tre lavori di
importo complessivo non inferiore a 585 milioni di euro. Di tali lavori il
concorrente dovrà indicare il committente, l’oggetto, gli estremi del
contratto, il periodo di esecuzione, nonché l’eventuale quota di
partecipazione. Verranno a tal fine valutati i lavori eseguiti regolarmente e
con buon esito e ultimati nel quinquennio 2000 - 2004, ovvero la parte di
essi eseguita nello stesso quinquennio; per i lavori iniziati prima del
quinquennio o in corso alla data del 31 dicembre 2004, si presumerà un
andamento lineare. L’importo dei lavori da valutare ai fini della
qualificazione sarà costituito dall’importo contabilizzato al netto del ribasso
d’asta, incrementato dall’eventuale revisione prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’appaltatore
diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all’estero si
applicheranno gli artt. 21, 23 e 25 del D.P.R. 34/2000. Per lavori eseguiti
con qualsiasi mezzo si intendono, oltre a quelli eseguiti in adempimento di
contratti di appalto di cui all’art. 19 della legge 109/94, i lavori eseguiti in
adempimento dei contratti di appalto previsti dall’art. 1 della Direttiva
93/37/CEE, aventi ad oggetto la realizzazione di un’opera rispondente ai
bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo
realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei
lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi direttamente o attraverso società
controllate. Potranno essere altresì valutati i lavori oggetto di una
concessione di costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della legge
109/94 e delle altre leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori, da
presentare successivamente a comprova del requisito, dovranno indicare
l’importo, il periodo e il luogo di esecuzione e preciseranno se questi siano
stati effettuati a regola d’arte e con buon esito. Detti certificati riguardano
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l’importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati
a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e
dovranno recare l’indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere. Il
possesso del predetto requisito potrà essere sostituito dal possesso di
attestazioni di qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000 per importo
illimitato in non meno di nove categorie, di cui almeno cinque di opere
generali;
f)

la sussistenza di un organico tecnico e dirigenziale, debitamente specificato,
con la presenza in organico di dirigenti dell’impresa in numero non inferiore
a 40 unità, e di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di
responsabili di cantiere o responsabili di progetto ai sensi delle norme UNIISO 10006, dotati di esperienza quale responsabile di cantiere o
responsabile di progetto per un lavoro di importo non inferiore a 60 milioni
di euro, in numero non inferiore a 9 unità; i predetti soggetti non possono
rivestire analogo incarico per altra impresa e dovranno pertanto
successivamente produrre, a tal fine, una dichiarazione attestante l’unicità
dell’incarico.
Il predetto requisito dovrà essere successivamente provato con la
produzione di idonee attestazioni, nonché dei curriculum dei soggetti sopra
indicati;

g)

il possesso di capacità tecnica specifica per l’opera da realizzare, da
dimostrare attraverso l'esecuzione, nel quinquennio 2000 - 2004, di opere
per la mobilità su gomma e su ferro (categorie OG3 e OG4 DPR 34/2000),
debitamente specificate, per un importo complessivo non inferiore a 300
milioni di euro. Il predetto requisito di capacità tecnica specifica dovrà
essere posseduto dal concorrente, ovvero da una o più delle imprese
affidatarie designate per l’esecuzione dei lavori, che in tal caso dovranno
essere indicate dal concorrente e dovranno rendere la relativa dichiarazione.
In ogni caso, le imprese raggruppate ai sensi del successivo punto 13
potranno concorrere alla dimostrazione del requisito;
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h)

l’inesistenza di situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 c. c. e dell’art. 3
della direttiva 93/37/CEE con altre imprese partecipanti in via autonoma
alla gara;

i)

di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di
diritto al lavoro dei disabili ovvero di non essere soggetti agli obblighi ivi
previsti;

l)

l’inesistenza di misure cautelari o interdittive ai sensi della vigente
normativa antimafia e l’inesistenza di misure interdittive disposte ai sensi
del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche;

m)

l’inesistenza dei motivi di esclusione dalle gare previsti dalla legge 18
ottobre 2001 n. 383, come modificata dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210,
convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002 n. 266 in materia
di piani di emersione.

13. Riunione di concorrenti:
13.1: Associazioni temporanee di imprese, consorzi e G.E.I.E.: le associazioni
temporanee di imprese, i consorzi e i G.E.I.E. potranno partecipare alla gara alle
seguenti condizioni:
a) almeno uno dei soggetti associati, consorziati o membri di G.E.I.E. dovrà
dichiarare, con le modalità di cui al precedente punto 12, il possesso di tutti i
requisiti di cui al punto 12, lettere c), d) e), f) del presente bando; in caso di
associazione temporanea di imprese, tale soggetto dovrà essere l’impresa
mandataria capogruppo;
b) ciascuno degli altri associati, consorziati o membri di G.E.I.E. dovrà dichiarare, con
le modalità di cui al precedente punto 12, il possesso dei seguenti requisiti minimi:
b.1) il sistema di qualità aziendale di cui al precedente punto 12, lettera b);
b.2) il rapporto tra patrimonio netto e cifra d’affari di cui al precedente punto 12,
lettera c), riferito alla cifra d’affari in lavori di cui al successivo punto b.3);
b.3) la cifra d’affari in lavori nel triennio, calcolata secondo le modalità di cui al
precedente punto 12, lettere c) e d), per un importo non inferiore a 500 milioni
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di euro;
b.4) l’esecuzione con qualsiasi mezzo, nel quinquennio 2000 - 2004, di un lavoro di
importo non inferiore a 140 milioni di euro, ovvero di due lavori di importo
complessivo non inferiore a 192,5 milioni di euro, ovvero di tre lavori di
importo complessivo non inferiore a 227,5 milioni di euro, da dimostrasi con le
modalità di cui al precedente punto 12 lettera e), ovvero il possesso di
attestazioni di qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000 per importo illimitato
in non meno di tre categorie di opere generali;
b.5) la presenza in organico di dirigenti dell’impresa in numero non inferiore a 15
unità, e di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di
responsabili di cantiere o responsabili di progetto ai sensi delle norme UNIISO 10006, dotati di esperienza quale responsabile di cantiere o responsabile di
progetto per un lavoro di importo non inferiore a 30 milioni di euro, in numero
non inferiore a 3 unità; i predetti soggetti non possono rivestire analogo
incarico per altra impresa e dovranno pertanto successivamente produrre, a tal
fine, una dichiarazione attestante l’unicità dell’incarico.
Il predetto requisito dovrà essere successivamente provato con la produzione di
idonee attestazioni, nonché dei curriculum dei soggetti sopra indicati;
c) il requisito di cui al punto 12 lettera g potrà essere complessivamente posseduto e
dichiarato dal raggruppamento, e al raggiungimento dello stesso potranno
concorrere anche le imprese affidatarie designate per l’esecuzione dei lavori, che in
tal caso dovranno essere indicate dal concorrente e dovranno rendere la relativa
dichiarazione;
d) in ogni caso, tutti i soggetti riuniti in associazione temporanea, consorzio o G.E.I.E.
dovranno dichiarare, con le modalità di cui al precedente punto 12, il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui al punto 12, lettere a), h), i), l), m).
13.2: Consorzi stabili: i consorzi stabili potranno partecipare alla gara alle seguenti
condizioni:

Roma Metropolitane-bando integrale.doc

11

a) i requisiti di ordine generale, di cui al precedente punto 12, lettere a), h), i), l), m),
dovranno essere dichiarati, con le modalità di cui al precedente punto 12, da
ciascun consorziato e dal consorzio;
b) il requisito di cui al precedente punto 12, lettera b), qualora non posseduto dal
consorzio, dovrà essere posseduto e dichiarato, con le modalità di cui al
precedente punto 12, da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la
qualificazione;
c) i requisiti di cui al precedente punto 12 lettere c), d) e f) potranno essere
dimostrati cumulando i requisiti di non più di quattro consorziati, i quali dovranno
rendere idonee dichiarazioni con le modalità di cui al precedente punto 12; in
particolare, il requisito di cui al precedente punto 12 lettera d) verrà
convenzionalmente incrementato del 20%;
d) il requisito di cui al precedente punto 12 lettera e) potrà essere dimostrato tenendo
conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi e potrà essere raggiunto,
alternativamente, con il più consistente lavoro compiuto da uno dei consorziati;
con i due più consistenti lavori compiuti da non più di due consorziati; con i tre
più consistenti lavori compiuti da non più di tre consorziati. I consorziati
interessati dovranno rendere idonee dichiarazioni secondo le modalità di cui al
precedente punto 12. In alternativa, il requisito potrà essere raggiunto sommando
le attestazioni dei consorziati, nel limite massimo di quattro consorziati sopra
menzionato;
e) il requisito di cui al precedente punto 12 lettera g) potrà essere complessivamente
posseduto e dichiarato dai membri del consorzio stabile, e al raggiungimento dello
stesso potranno concorrere anche le imprese affidatarie designate per l’esecuzione
dei lavori, che in tal caso dovranno essere indicate dal concorrente e dovranno
rendere la relativa dichiarazione.
Nell’ipotesi in cui il consorzio stabile partecipi ad un’associazione temporanea
nella qualità di mandante, i requisiti richiesti saranno riferiti agli importi minimi
previsti per le altre imprese associate al precedente punto 13.1 lettera b).
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13.3: Consorzi di cooperative: i consorzi di cooperative di produzione e lavoro
saranno qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le modalità di cui
al D.P.R. 34/2000, e potranno assegnare le attività di contraente generale ad essi
aggiudicate esclusivamente ai propri consorziati in possesso dei requisiti minimi
sopra richiesti per le altre imprese associate o consorziate di cui al punto 13.1
lettera b). Tali consorziati affidatari, che dovranno essere indicati nella domanda di
partecipazione, non potranno partecipare in via autonoma alla gara. I consorziati
affidatari potranno inoltre concorrere alla dimostrazione del requisito di cui al
precedente punto 12 lettera g). Nell’ipotesi in cui un consorzio di cooperative
partecipi ad un’associazione temporanea nella qualità di mandante, i requisiti
richiesti saranno riferiti agli importi minimi previsti per le altre imprese associate al
precedente punto 13.1 lettera b).
14. Termine di validità dell’offerta: gli offerenti potranno svincolarsi mediante
formale comunicazione scritta decorsi 12 mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione dell’offerta.
15. Affidamenti a terzi: secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs.
190/2002.
16. Società di progetto: l’aggiudicatario, ove composto da più soggetti, dovrà, ai sensi
dell’articolo 9, comma 10, del D. Lgs. 190/2002, costituire una società di progetto
in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. Il
capitale sociale di detta società dovrà essere almeno pari a euro 150.000.000,00. I
consorzi stabili, in caso di aggiudicazione, avranno facoltà di costituire una società
di progetto con il capitale sociale minimo sopra indicato. Nel caso in cui non
ritenessero di avvalersi di tale facoltà, dovranno costituire un fondo consortile di
importo almeno pari a euro 150.000.000,00.
17. Altre informazioni: eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate per
iscritto entro il 29 aprile 2005 al numero di telefax: +39 06 454640321.
Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Simonacci.
Il presente bando non vincola in alcun modo il soggetto aggiudicatore né
all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione, e potrà essere in
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qualsiasi momento annullato o modificato dal soggetto aggiudicatore medesimo
senza che ciò comporti alcuna pretesa, aspettativa o richiesta da parte dei
concorrenti.
Il soggetto aggiudicatore potrà avvalersi della facoltà di interpellare i concorrenti
secondo e terzo classificato nei casi e con le modalità di cui all’art. 10 comma 1-ter
della legge 109/94.
Il soggetto aggiudicatore si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una
sola offerta valida.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati comunicati dai
concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della
procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Il soggetto aggiudicatore si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti in merito
alla documentazione presentata.

L'Amministratore Delegato
Federico Bortoli
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