
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER 
L’EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ AI SENSI DELL’OPCM N. 3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
Rep. N._108___del_16 Aprile 2008____________ 
 

 
IL COMMISSARIO DELEGATO 

 
Premesso 
 
che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. del 9 agosto 2006, 
n. 184, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 
comma 1, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di 
emergenza - fino al 31 dicembre 2008 - per la situazione 
determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella 
città di Roma; 
 
che, con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato - fino al 
31 dicembre 2008 - il Sindaco di Roma Commissario 
Delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare 
l’emergenza dichiarata nei territori della Capitale; 
 
che, l'art. 1, comma 2 della predetta Ordinanza, prevede, 
tra l'altro, che il Commissario Delegato provveda alla 
predisposizione di un apposito piano parcheggi (lett b), 
nonché all'approvazione di un piano di interventi di 
riqualificazione delle infrastrutture viarie (lett. c); 
 
che, con Ordinanza n. 1 del 11 ottobre 2006 il Sindaco di 
Roma - Commissario Delegato ha provveduto alla: 
a) nomina dei soggetti attuatori per specifici settori 
d'intervento; 
b) istituzione del Comitato di Coordinamento per 
l'emergenza traffico e mobilità; 
c) istituzione dell'ufficio speciale "Emergenza traffico e 
mobilità"; 
 
che con Ordinanza n. 2 del 12 ottobre 2006 il Sindaco di 
Roma - Commissario Delegato ha approvato: 
a) la variazione al piano degli investimenti 2006/2008; 
b) la variazione al Bilancio annuale e pluriennale; 
c) il piano degli interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’art.1, comma 
2, lett. C, dell’OPCM n. 3543/06; 
d) il piano parcheggi di cui all’rt. 1, comma 2, lett. B 
dell’OPCM n. 3543/06; 
 
che, con Ordinanza n. 6 del 23 ottobre 2006 il Sindaco di 
Roma - Commissario Delegato ha approvato la modifica al 
piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie e per la mobilità (art.1, comma 2, lett. C, dell'OPCM 
n. 3543 del 26 settembre 2006); 

OGGETTO:  

Intervento B1.4-004 – “Parcheggio Via 
Guido Reni (P.F.)”.  

- ridenominazione dell’intervento in “Realiz-
zazione di un Parcheggio interrato sotto il 
suolo stradale di Via Guido Reni  (P.F.)”; 

- avvio della procedura di scelta del 
contraente per l’affidamento della concessio-
ne di progettazione, costruzione e gestione 
del parcheggio in oggetto; 

- approvazione del bando di gara, del 
disciplinare di gara, dell’estratto di bando di 
gara; 
_____________________________________________ 
 

IL SUB COMMISSARIO 
Dr.  Alberto STANCANELLI 
 

 

 

_____________________________________________ 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PARCHEGGI 
Dr. Maurizio BIANCHINI 
 

 
 

_____________________________________________ 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II 
DEL SEGRETARIATO GENERALE 
D.ssa Cristina PALAZZESI 
 

 

 

_____________________________________________ 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 
D.ssa Daniela BARBATO 

 

 

 

_____________________________________________ 
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che, con Ordinanza n. 1 del 30.01.07 del Sindaco-Commissario Delegato, sono state definite le procedure 
da adottarsi per la realizzazione degli interventi inseriti nel “Piano degli Interventi di Riqualificazione delle 
Infrastrutture Viarie e per la mobilità e nel Piano Parcheggi”;  
 

che, in data 13 febbraio 2008 l’Onorevole Walter Veltroni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco 
del comune di Roma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 3 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 
 
che a seguito di tali dimissioni con D.P.R. 26 febbraio 2008 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio 
Comunale e nominato il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Roma fino 
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge; 
 
che con il medesimo decreto sono stati conferiti al Commissario Straordinario i poteri spettanti al Consiglio 
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;  
 
che tra i poteri commissariali sostituitivi di quelli del Sindaco sono ricompresi i poteri attribuiti a quest’ultimo 
in qualità di Commissario delegato per l’emergenza traffico e mobilità di cui alla citata OPCM 3545/06, atteso 
il permanere dello stato di emergenza dichiarato con il citato DPCM n. 184/2006; 
 
che con Decreto del prefetto di Roma n. 19515/50/06/2008 in data 27 febbraio 2008 sono stati nominati, su 
conforme indicazione del Commissario Straordinario, i Sub Commissari tra cui il dott. Alberto Stancanelli; 
 
che con Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2008 del Commissario Straordinario sono stati individuati e affidati  
specifici compiti ai Sub Commissari e, in particolare, al dott. Alberto Stancanelli quelli afferenti la 
riqualificazione delle infrastrutture per la sosta; 
 
che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3660 del 5 marzo 2008 il finanziamento 
necessario per provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al superamento dello stato di emergenza è 
stato elevato fino a 1700 milioni di Euro; 
 
che con Ordinanza n. 103 del 20 marzo 2008 del Commissario Straordinario Delegato all’Emergenza 
Traffico sono stati nominati, per specifici settori di competenza, i nuovi soggetti attuatori degli interventi 
infrastrutturali del Piano emergenziale, tra cui il dott. Alberto Stancanelli; 
 
che l’intervento per la “Realizzazione di un parcheggio interrato in Via Guido Reni” risulta compreso 
nell’elenco degli interventi previsto nel Piano parcheggi e classificato con il codice B1.4-004; 
 
che, con Ordinanza n. 84 del 14 gennaio 2008 il Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha provveduto 
alla: 
� approvazione del progetto preliminare dell’intervento di realizzazione di un parcheggio interrato al di sotto 

di Via Guido Reni - facente parte della proposta presentata ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs.vo 163/06 con 
prot. U.E.P. n. 5137 del 26.11.07 dalla costituenda A.T.I. C.C.C. – DI.COS. S.p.a. – INPROGEST S.r.l. – 
inserito nel Piano parcheggi, approvato con ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006;  

� dichiarazione di pubblico interesse della proposta per la progettazione, realizzazione e gestione del 
parcheggio in argomento, presentata in data 26.11.07 con prot. U.E.P. n. 5137; 

� nomina in qualità di “Promotore”, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., per la 
realizzazione dell’intervento in argomento, della C.C.C. Consorzio Coperative Costruzioni, capogruppo 
mandataria con sede in Bologna in via Marco Emilio Lepido n. 182/2 CAP 40132, della costituenda A.T.I. 
con DI.COS. S.p.a. con sede in Roma e INPROGEST S.r.l. con sede in Roma. 

 
che, per l’effetto, occorre disporre l’avvio della procedura di scelta del contraente per l’affidamento della 
concessione di progettazione, costruzione e gestione del parcheggio in argomento da effettuarsi in 
conformità alle disposizioni recate dagli artt. 153 e ss. del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in 
materia di “Promotore” ed, in particolare, dell’art. 155; 
 



 
 

3 

che, a tali fini, è stato predisposto il bando di gara da svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 83, comma 1 del predetto decreto legislativo 163/06 nonché il relativo disciplinare 
di gara recante i criteri di valutazione ed i punteggi ivi puntualmente indicati; 
 
che, nel caso di specie, tenuto conto che l’avviso indicativo di avvio della procedura di project financing è 
stato pubblicato in data 20 maggio 2000, non si applica il diritto di prelazione, all’epoca non previsto, 
successivamente introdotto dall’ultimo periodo dell’art. 154 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, oggi 
abrogato; 
 
che le esigenze di celerità derivanti dallo stato di emergenza sopra rappresentato, pur nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico, si ritiene siano perseguibili tramite la compressione dei tempi 
occorrenti per le procedure di affidamento della concessione, con specifico riferimento ai termini di ricezione 
delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte; 
 
che l’art. 4 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2006 n. 3543 prevede che, 
per il compimento in termini di somma urgenza delle iniziative previste dalla citata ordinanza, il Commissario 
delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive 
comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle disposizioni 
normative ivi indicate, tra cui l’art.70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in tema di “termini di 
presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto”; 
 
che il Commissario delegato intende avvalersi di detta deroga al fine di ridurre i tempi di realizzazione 
dell’intervento di cui trattasi, in particolare, prevedendo la riduzione da 45 a 20 giorni del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione e da 80 a 60 giorni del termine per la presentazione delle 
offerte (comprensivi dei tempi necessari alla visita dei luoghi); 
 
che al fine di una maggior definizione dell’intervento si ritiene di rinominarlo “Realizzazione di un Parcheggio 
interrato sotto il suolo stradale di Via Guido Reni  (P.F.)”; 
 
 
Visto l’art. 5 della L. n. 225/1992; 
Visto l’art. 107, comma 1, lett. C, D.lgs n. 112/98 
Visto il D.P.R. 554/99 
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n.343, convertito con modificazioni nella K. 401/01; 
Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
Visto il D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto; 
Visto il Capitolato Generale del Comune di Roma; 
Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
Viste le Ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 3564 del 9 
febbraio 2007; 
Viste le Ordinanze del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006, n. 6/2006 e n. 1/2007; 
Vista la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
Visto il D.P.R. del 26 febbraio 2008 di nomina del Commissario Straordinario; 

 
ORDINA 

 
1. L’intervento “Parcheggio Via Guido Reni (P.F.)”, presente nel Piano emergenziale con il codice B1.4-004, 
è rinominato “Realizzazione di un Parcheggio interrato sotto il suolo stradale di Via Guido Reni  (P.F.)”; 
 
2. E’ avviata la procedura di scelta del contraente per l’affidamento della concessione di progettazione, 
costruzione e gestione del parcheggio interrato in Via Guido Reni – inserito nel Piano parcheggi approvato 
con Ordinanza commissariale n.2 del 12 ottobre 2006 e s.m. -  da effettuarsi in conformità alle disposizioni 
recate dagli artt. 153 e ss. del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in materia di “Promotore” ed, in 
particolare, dell’art. 155. All’indizione della gara si provvede con successiva determinazione dirigenziale; 
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3. Sono approvati il bando di gara e l’estratto del bando di gara da svolgersi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83, comma 1 del predetto decreto legislativo 163/06 nonché il 
relativo disciplinare di gara recante i criteri di valutazione ed i punteggi ivi puntualmente indicati. Tali atti, 
allegati alla presente Ordinanza, ne costituiscono parte integrante; 
 
4. Nella procedura di cui al punto 1 non è previsto il diritto di prelazione in favore del Promotore; 
 
5. Per i motivi indicati in premessa, nella procedura di cui al punto 1, i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione è fissato in giorni 20 ed il termine per la presentazione delle offerte è fissato in 
giorni 60, comprensivo dei tempi necessari alla visita dei luoghi. 
 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DELEGATO PER L’EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 

DR. MARIO MORCONE 
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BANDO DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di Roma - Ufficio Extradipartimentale 

Parcheggi - U.O. Parcheggi Pubblici. 

Indirizzo postale: Largo Lamberto Loria, 3 – 00147 Roma – Italia. 

Punti di contatto: arch. Stefano Lenti,  U.O. Parcheggi Pubblici - I Servi-

zio Tecnico Parcheggi, Telefono: 06 671070701/702, Fax: 06 671072514. 

Posta elettronica: stefano.lenti@comune.roma.it  

Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): 

www.comune.roma.it. Profilo di committente (URL): 

www.comune.roma.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra 

indicati. 

Una documentazione specifica è disponibile presso: i punti di contatto 

sopra indicati. 

Le domande vanno inviate a: consultare l'allegato A.III 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E 

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Autorità regionale o locale. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE 
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione ag-

giudicatrice: concessione per la progettazione, costruzione e gestione del 

parcheggio interrato di Via Guido Reni (art. 155 e segg. del D.Lgs. 163/06 

e ss.mm.ii.). 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: progettazione ed esecuzio-

ne. Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Roma - Codice NUTS 

ITE43. 

II.1.3) Breve descrizione dell'appalto: progettazione definitiva ed esecu-

tiva, costruzione e gestione di un parcheggio interrato a due livelli, inclusa 

la sistemazione della superficie stradale. In particolare, il progetto prelimi-

nare prevede: 

- la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato a due livelli per 407 

posti auto di cui 222 a rotazione, 24 posti auto e 161 box da subconcedere 

in diritto di superficie; 

- la riqualificazione di Via Guido Reni da Via Giovanni Paolo Pannini a Via 

Flaminia con sistemazione a verde dello spartitraffico centrale (compatibile 

con la futura realizzazione del corridoio di trasporto pubblico) e 

l’inserimento di una pista ciclabile su un marciapiede; 

- la regolarizzazione della sosta in superficie e l’ampliamento dei marcia-

piedi. 

II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 

Vocabolario principale 

Oggetto principale 45223310 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato per l’investimento 

complessivo: € 11.422.120,00 (I.V.A. esclusa) dei quali: 

- importo lavori € 8.569.716,00 (di cui € 274.666,00 di oneri per la sicu-

rezza); 

- progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, € 465.000,00; 

- direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 

110.000,00; 

- corrispettivo per la cessione del diritto di superficie € 783.000,00; 

- altri oneri € 1.494.404,00 

L'importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere: 

OG1 (prevalente): importo € 5.801.606,00, classifica VI; 

OS1 (scorporabile): importo € 539.910,00, classifica III; 

OS21 (scorporabile, non subappaltabile): importo € 2.228.200,00, classifi-

ca IV. 

Qualora il concorrente intenda eseguire i lavori direttamente e non sia in 

possesso della qualificazione nella categoria scorporabile OS21 classifica 

IV dovrà, a pena di esclusione, associarsi verticalmente. 

Qualora, invece, il concorrente esecutore dei lavori non sia in possesso del-

la qualificazione nella categoria scorporabile OS1 potrà associarsi vertical-

mente oppure partecipare con la sola qualificazione nella categoria preva-

lente per un importo pari ad € 6.341.516,00, classifica VI. 

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento nei limiti ed alle condi-

zioni indicati all’art. 3 comma 2 del D.P.R. 34/2000. 

Moneta: EURO 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 

34 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti generali di cui 

all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e degli ulteriori requisiti specificati 

nel “Disciplinare di gara”. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

si veda il "Disciplinare di gara". 

III.1.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

si veda il "Disciplinare di gara". 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Gara con procedura ristretta da aggiudicare con il criterio dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa ex art. 83 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. e art. 91 D.P.R. 554/99 calcolata con il metodo aggregativo-

compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. 554/99 secondo i seguenti 

criteri: 

- varianti progettuali migliorative e tecnico costruttive, punti 10; 
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- varianti progettuali migliorative per contenimento consumo energetico, 

punti 10; 

- modalità di accesso e sistemi di sicurezza, punti 10; 

- organizzazione del cantiere, punti 10; 

- piano di gestione, punti 20; 

- tempo di esecuzione dei lavori, punti 5; 

- sistema di adeguamento delle tariffe a rotazione, abbonamenti, punti 15 

- tariffe posti auto a rotazione, abbonamenti, etc., punti 15; 

- canone annuo dovuto al concedente, punti 5. 

In sede di presentazione dell’offerta dovrà essere prodotto il Piano Econo-

mico Finanziario asseverato. 

Si procederà all’aggiudicazione mediante una procedura negoziata tra il 

promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte, come preci-

sato nel “Disciplinare di gara”. E’ escluso il diritto di prelazione in favore 

del promotore. 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier 

dall’amministrazione aggiudicatrice 

IV.2.2) Termine ultimo per la presentazione delle domande 

Data: ..../...../2008          Ora: 12:00_____ 

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande: Italiana 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O 

PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI 

No 
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VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

a) durata massima della concessione: non superiore ad anni 31. Il supera-

mento del termine di 30 anni indicato al comma 6 dell’art. 143 del D.Lgs. 

163/06 e ss.mm.ii. si è reso necessario al fine di assicurare il perseguimento 

dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti; 

b) tempo previsto per la progettazione, realizzazione dei lavori e avvio del-

la gestione: non superiore a 1.080 giorni naturali e consecutivi; 

c) corrispettivo per il concessionario: consiste nel diritto di gestire e sfrut-

tare economicamente l'opera. 

E' prevista, inoltre, la corresponsione di un prezzo a titolo di contributo in 

conto costruzione da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 

143 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., non superiore a € 711.880,00 oltre 

I.V.A.; 

d) il concessionario è tenuto a versare all’Amministrazione Comunale un 

canone annuale non minore di € 10.000,00 (euro diecimila/00) dal primo 

anno di gestione, aggiornato annualmente sulla base del 100% degli ade-

guamenti Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; 

e) informazioni sul livello minimo della qualità di gestione del servizio e sul 

livello delle tariffe sono reperibili negli elaborati posti a base di gara; 

f) l'aggiudicatario è obbligato a costituire una società di progetto ex art. 

156 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. con capitale sociale minimo di € 

900.000,00; 

g) è condizione di partecipazione l’avvenuto versamento del contributo di 

cui alla Deliberazione 24/01/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture; 
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h) codice CIG relativo alla presente procedura: 0118232022; 

i) codice CUP: J81I00000010002; 

l) Ordinanza del Commissario straordinario delegato per l’emergenza traf-

fico e mobilità ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3543 del 26 settembre 2006: rep. 

n. 00000 del 00/00/2008. Nell’approvare il bando ed il disciplinare di gara, 

in virtù dell’O.P.C.M. citata, si deroga ai termini indicati nell’art. 70 del 

D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. per quanto concerne la presentazione delle do-

mande di partecipazione nonché la presentazione delle offerte; 

m) Determinazione a contrarre del Dirigente dell'Ufficio Extradipartimenta-

le Parcheggi: prot. 0000 del 00/00/2008; 

n) altre informazioni sono contenute nel “Disciplinare di gara”, che costi-

tuisce parte integrante ed essenziale del presente bando, in pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune di Roma, sito in via L. Petroselli n.50, e vi-

sionabile (nonchè riproducibile a cura e spese dell’interessato) presso la 

Direzione della U.O. Parcheggi Pubblici dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

9,30 alle ore 12,30 e sul sito: www.comune.roma.it. 

o) Responsabile del Procedimento: arch. Stefano Lenti, Responsabile del I 

Servizio Tecnico Parcheggi - U.O. Parcheggi Pubblici - Ufficio Extradipar-

timentale Parcheggi – Tel. 06 671070701, fax 06 671072514; 

p) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti 

sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di 

gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; 

q) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 11, comma 10 

e 79, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il provvedimento di 
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aggiudicazione definitiva verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 

Roma. 

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del 

Lazio, via Flaminia 189, 00189 Roma, Italia. Telefono: 06 328721 – fax: 

06 32872310. Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: arch. Stefano 

Lenti, Comune di Roma - Ufficio Extradipartimentale Parcheggi - U.O. 

Parcheggi Pubblici - I Servizio Tecnico Parcheggi. Indirizzo postale: Largo 

Lamberto Loria, 3 – 00147 Roma – Italia. Telefono: 06 671070701, Fax: 

06 671072514. Posta elettronica: stefano.lenti@comune.roma.it. 

Indirizzo internet (URL): www.comune.roma.it 

VI.3.2) Presentazione di ricorso  

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 60 

giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 

partecipazione; b) entro 60 giorni dal ricevimento dell'informativa del 

provvedimento di esclusione; c) entro 60 giorni dalla pubblicazione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva all’Albo Pretorio del Comune 

di Roma. 

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla pre-

sentazione di ricorso: arch. Stefano Lenti, Comune di Roma - Ufficio E-

xtradipartimentale Parcheggi - U.O. Parcheggi Pubblici - I Servizio Tecni-

co Parcheggi. Indirizzo postale: Largo Lamberto Loria, 3 – 00147 Roma – 

Italia. Telefono: 06 671070701, Fax: 06 671072514. Posta elettronica: ste-
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fano.lenti@comune.roma.it. Indirizzo internet (URL): 

www.comune.roma.it 

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 

ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLA U.E.: 00/00/000 

ALLEGATO A 

ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE  LE 

DOMANDE: Comune di Roma - Ufficio Extradipartimentale Parcheggi. 

Indirizzo postale: Largo Lamberto Loria, 3 – 00147 Roma – Italia. Punti di 

contatto: U.O. Parcheggi Pubblici - Ufficio Protocollo - Telefono:06 

671070711 –fax 06 671070712. All'attenzione di: arch. Stefano Lenti. Indi-

rizzo internet (URL): www.comune.roma.it 

 

 

Il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parch eggi 

Dott. M. Bianchini 

 

 



 
 
 
 
 

Ufficio Extradipartimentale Parcheggi 
U.O. Parcheggi Pubblici 
 

 
 

 

Gara con procedura ristretta per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e 
gestione del parcheggio interrato di Via Guido Reni, inclusa la sistemazione della superficie (art. 

155 e segg. del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.). 
Codice CIG: 0118232022 

Codice CUP: J81I00000010002 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

1 Modalità di presentazione del plico. 
 
La domanda di partecipazione e la documentazione indicata al successivo punto 4, redatte in 
lingua italiana, dovranno essere contenute, a pena di esclusione, in un plico chiuso, sigillato con 
ceralacca, ovvero con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura; tale plico dovrà 
pervenire, a pena di esclusione a mano, a mezzo servizio postale o mediante agenzia di 
recapito, nei termini indicati al punto IV.2.2 del bando di gara, al Comune di Roma, Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi, U.O. Parcheggi Pubbl ici – Ufficio Protocollo – Largo 
Lamberto Loria, 3 - 00147 Roma . 
L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, il Giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Il plico dovrà recare all’esterno la ragione sociale e l’indirizzo del concorrente, nonché la dicitura 
“Richiesta d’invito alla gara con procedura ristrett a per l’affidamento in concessione 
della progettazione, costruzione e gestione del par cheggio interrato di Via Guido Reni, 
inclusa la sistemazione della superficie (art. 155 e segg. del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.)”. 
Non saranno presi in considerazione i plichi non rispondenti alle caratteristiche prescritte oppure 
giunti oltre il termine stabilito. 
 
 
2 Soggetti ammessi. 
 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti singoli o associati, di cui 
all’articolo 34 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti descritti al successivo 
punto 3. 
I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di una associazione o consorzio, oppure 
in forma individuale qualora vi partecipino in associazione o consorzio.  
I concorrenti che partecipano individualmente, pena l'esclusione, devono indicare di quale 
eventuale consorzio fanno parte. 
Per le imprese stabilite negli Stati aderenti all’Unione Europea e per quelle stabilite in altri Stati 
di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., trovera applicazione quanto specificato nel 
medesimo articolo 47 commi 1 e 2. 
 
 
3 Requisiti di partecipazione. 
 

3.1 Qualora il concorrente intenda eseguire i lavor i direttamente  dovrà possedere, a 
pena di esclusione, i seguenti requisiti: 
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3.1.1 insussistenza delle cause di esclusione indicate all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 
3.1.2 insussistenza delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 
3.1.3 qualificazione per prestazione di costruzione relativa alle categorie e classifiche 

indicate al punto II.2.1 del bando di gara e qualificazione per prestazione di 
progettazione e costruzione classifica VI, rilasciate da S.O.A. ai sensi di quanto 
previsto dal D.P.R. 34/2000, nonché i requisiti per la progettazione indicati al 
successivo punto 3.4 del presente documento; 

3.1.4 certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000; 
3.1.5 requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 98 del D.P.R. 

554/99, di seguito specificati: 
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla 

data di pubblicazione del bando non inferiore ad Euro 1.142.212,00; 
b) capitale sociale non inferiore ad Euro 571.106,00; 
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quelli previsti dall’intervento per un 

importo medio non inferiore ad Euro 571.106,00; 
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quelli previsti 

dall’intervento per un importo medio non inferiore ad Euro 228.442,00. 
In alternativa ai requisiti previsti dalle sopra indicate lettere c) e d) il concorrente potrà 
incrementare i requisiti previsti dalle suindicate lettere a) e b) in misura pari ad almeno 
2 volte gli importi minimi ivi stabiliti. 

Il concorrente in possesso della qualificazione per prestazione di sola costruzione oppure 
il concorrente che sia in possesso dell’attestazione di progettazione e costruzione 
classifica VI, ma che non possieda uno o più requisiti per la progettazione di cui al 
successivo punto 3.4 del presente documento, dovrà associare od individuare un 
soggetto di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. in 
possesso dei suddetti requisiti. 
Qualora il concorrente intenda individuare il progettista in sede di offerta, dovrà 
presentare una dichiarazione di impegno ad individuare un soggetto di cui all’art. 90, 
comma 1, lett. d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. in possesso dei predetti 
requisiti. 

 
3.2 Qualora il concorrente non intenda eseguire dir ettamente i lavori oggetto della 

concessione, dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui ai precedenti punti 
3.1.1, 3.1.2 e 3.1.5. 
I lavori dovranno essere affidati a terzi ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., 
in possesso dei requisiti indicati nel bando e nel presente documento, nel rispetto della 
normativa vigente. 
Il concorrente dovrà possedere i requisiti per la progettazione indicati al successivo punto 
3.4 oppure associare o individuare un soggetto di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) 
ed h) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. in possesso dei predetti requisiti. Qualora il 
concorrente intenda individuare il progettista in sede di offerta, dovrà presentare, a pena 
di esclusione, una dichiarazione di impegno ad individuare un soggetto di cui all’art. 90, 
comma 1, lett. d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. in possesso dei predetti 
requisiti. 
 

 
3.3 In caso di associazione costituita da un raggru ppamento temporaneo di soggetti o 

da un consorzio o Geie , la qualificazione per prestazione di costruzione per le categorie 
e classifiche specificate al punto II.2.1. del bando di gara, nonché i requisiti indicati alle 
lettere a) e b) del precedente punto 3.1.5, devono essere posseduti dalla capogruppo, 
dalle mandanti o dalle consorziate nelle misure minime prevista dall’articolo 95 del D.P.R. 
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554/99. Per quanto concerne il requisito di qualità di cui al punto 3.1.4 del presente 
documento, questo dovrà essere posseduto e dimostrato da ciascun soggetto facente 
parte del raggruppamento, consorzio o Geie. 

 
3.4 Requisiti per la progettazione. 

Gli importi per classi e categorie, stimati sulla base del progetto preliminare, sono i 
seguenti: 

 
Classe Categoria Importo (€) 

III a 188.540,00 
I c 2.685.350,00 
III c 235.700,00 
I g 5.460.126,00 

totale 8.569.716,00 
 

Il progettista deve possedere i seguenti requisiti: 
3.4.1 insussistenza delle cause di esclusione indicate all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 
3.4.2 insussistenza delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 
3.4.3 assenza delle condizioni previste dall’art. 51 del D.P.R. 554/99; 
3.4.4 iscrizione all’Albo professionale degli ingegneri o degli architetti; 
3.4.5 possesso degli ulteriori seguenti requisiti: 

a) fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/99, espletati negli 
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo non 
inferiore ad Euro 1.395.000,00, pari a 3 volte l’importo stimato della progettazione; 

b) espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 
554/99, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e 
categoria non inferiore 2 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, come di 
seguito indicato: 

 
Classe Categoria Importo (€) 

III a 377.080,00 

I c 5.370.700,00 
III c 471.400,00 
I g 10.920.252,00 

 
c) svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 

554/99, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte 
l'importo stimato dei lavori da progettare, come di seguito indicato: 

 
Classe Categoria Importo (€) 

III a 75.416,00 

I c 1.074.140,00 
III c 94.280,00 

I g 2.184.050,40 
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d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, non 
inferiore a 6 unità (unità stimate da questa Amministrazione per lo svolgimento 
dell’incarico: 3). 

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) 
dovranno essere comunque posseduti in misura non inferiore al 40% da almeno uno dei 
soggetti individuati o associati; la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dagli altri progettisti individuati o associati. 
Il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile e deve essere posseduto per l’intero 
importo di ciascuna classe e categoria da almeno uno dei soggetti individuati o associati. 
Si precisa, inoltre, che i servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel 
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata 
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 

 
3.5 Avvalimento. 

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto, secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 

 
 
4 Documentazione di partecipazione. 
 
Il plico deve contenere al suo interno le seguenti dichiarazioni e documentazioni: 

4.1 domanda di partecipazione alla gara , che dovrà indicare l’indirizzo del mittente, il codice 
fiscale e/o la partita IVA, il numero di telefono e di fax e l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica. Essa dovrà altresì specificare la tipologia del concorrente e se si intende 
eseguire i lavori direttamente oppure non si intende eseguire i lavori direttamente.   

4.2 dichiarazione  del titolare o del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa di non trovarsi in 
alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché 
l’indicazione di eventuali condanne per le quali il  dichiarante abbia beneficiato della 
non menzione ; gli altri soggetti – socio/i e direttore/i tecnico/i - indicati nel suddetto art. 
38, dovranno parimenti dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato 
articolo - potendo limitare tale dichiarazione alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. b) e c) 
di detto articolo - nonché l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante 
abbia beneficiato della non menzione; 

4.3 dichiarazione del legale rappresentante e/o titolare dell’impresa attestante quanto segue: 
a) elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali il 

concorrente si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato ai 
sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile; 

b) autocertificazione - per le imprese con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 
15 fino a 35 dipendenti, ma che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 
18.01.2000, - da cui risulti che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti 
dalla Legge 12.03.99 n. 68; ovvero per le imprese con organico da 15 a 35 dipendenti 
che hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000, e per le imprese con 
organico oltre i 35 dipendenti, autocertificazione da cui risulti che l’impresa è in regola 
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 
Legge 12.03.99 n. 68; 

c) di non avere in corso piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
d) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla data 

di pubblicazione del bando non inferiore ad Euro 1.142.212,00; 
e) capitale sociale non inferiore ad Euro 571.106,00; 
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f) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quelli previsti dall’intervento per un 
importo medio non inferiore ad Euro 571.106,00; 

g) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quelli previsti 
dall’intervento per un importo medio non inferiore ad Euro 228.442,40. 

In alternativa ai requisiti previsti dalle sopra indicate lettere f) ed g), il concorrente potrà 
dichiarare di possedere i requisiti previsti dalle suindicate lettere d) ed e) in misura pari ad 
almeno 2 volte gli importi minimi ivi stabiliti; 
h) di essere in possesso dei requisiti per la progettazione indicati al precedente punto 3.4 
oppure indicazione del progettista individuato o associato in possesso dei requisiti di cui al 

punto 3.4 
oppure, nel caso in cui il concorrente intenda individuare il progettista in sede di offerta, di 

impegnarsi ad individuare, in tale sede, un soggetto di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), 
e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di cui al punto 3.4; 

4.4 attestazione (o copia conforme all’originale) di qu alificazione rilasciata da S.O.A . di 
cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata e in corso di validità; 

4.5 certificazione  (o copia conforme all’originale) del sistema di qua lità  conforme alle 
norme europee UNI EN ISO 9000, in corso di validità; 

4.6 certificato  di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di 
pubblicazione del bando di gara, dal quale risulti: il numero e la data di iscrizione; la 
durata della Ditta e/o la data di fine attività; la forma giuridica della Ditta stessa; 
l’ammontare del capitale sociale; i nominativi e le qualifiche dei titolari, dei soci, dei 
direttori tecnici, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei soci 
accomandatari; l’oggetto dell’attività della società; che l’impresa si trova nel pieno e libero 
esercizio di tutti i suoi diritti e non si trova pertanto in stato di liquidazione, fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o cessione di attività; l’inesistenza di 
una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 10 della L. 
31.05.65 n. 575 e ss. mm.. 

4.7 Requisiti per la progettazione:  
4.7.1 il progettista individuato o associato dovrà, a pena di esclusione, dichiarare il 

possesso dei sottoelencati requisiti: 
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 

e ss.mm.ii.; 
b) insussistenza delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 
c) assenza delle condizione previste dall’art. 51 del D.P.R. 554/99; 
d) iscrizione all’Albo professionale ingegneri o degli architetti; 
e) autocertificazione - per le imprese con organico fino a 15 dipendenti o con organico 

da 15 fino a 35 dipendenti, ma che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 
18.01.2000, - da cui risulti che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti 
dalla Legge 12.03.99 n. 68; ovvero per le imprese con organico da 15 a 35 
dipendenti che hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000, e per le 
imprese con organico oltre i 35 dipendenti, autocertificazione da cui risulti che 
l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi dell’art. 17 della Legge 12.03.99 n. 68; 

f) di aver espletato, nel corso degli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 del 
D.P.R. n. 554/99, per un importo non inferiore ad Euro 1.395.000,00; 

g) di aver espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/99, 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, per un importo non inferiore agli importi di ognuna 
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delle suddette classi e categorie indicati al precedente punto 3.4.5 lettera b) del 
presente documento; 

h) di aver svolto, nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando, due servizi di 
cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/99, per lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie di cui si compone l’attività di progettazione, di importo non inferiore agli 
importi delle suddette classi e categorie indicati al precedente punto 3.4.5 lettera c) 
del presente documento; 

i) che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, non 
è inferiore a 6 unità. 

4.7.2 Nel caso di società di professionisti o società di ingegneria, il progettista dovrà 
allegare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi 
rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara, dal quale risulti: il numero e la 
data di iscrizione; la durata della Ditta e/o la data di fine attività; la forma giuridica della 
Ditta stessa; l’ammontare del capitale sociale; i nominativi e le qualifiche dei titolari, 
dei soci, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
dei soci accomandatari; l’oggetto dell’attività della società; che l’impresa si trovi nel 
pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi pertanto in stato di 
liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
cessione di attività; l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di 
sospensione di cui all’art. 10 della L. 31.05.65 n. 575 e ss. mm. 

 
Le informazioni contenute nei certificati di cui ai punti 4.6 e 4.7.2 possono essere fornite anche 
mediante dichiarazione sostitutiva. 
Qualora il concorrente non esegua direttamente i la vori non dovrà presentare la 
documentazione di cui ai punti 4.4 e 4.5. 
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare, inoltre, le attestazioni e dichiarazioni 
elencate al comma 2 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 

4.8 La domanda di partecipazione alla gara di cui al precedente punto 4.1 e le dichiarazioni di 
cui al punto 4.3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante o titolare dell’impresa mentre la dichiarazione di cui al punto 4.2 deve 
essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 
In caso di Consorzio, A.T.I. o GEIE già formalmente costituiti la domanda di 
partecipazione alla gara di cui al precedente punto 4.1 e le dichiarazioni di cui al punto 
4.3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) potranno essere rese dal solo legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo mentre la dichiarazione di cui al punto 4.2 deve essere resa da 
tutti i soggetti indicati all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. di ciascuna società. 
In caso di Consorzio, A.T.I. o GEIE non ancora formalmente costituiti la domanda di 
partecipazione alla gara di cui al precedente punto 4.1 e le dichiarazioni di cui al punto 
4.3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) devono essere rese dal legale rappresentante di 
ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento; la dichiarazione di cui al punto 4.2 
dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. di 
ciascuna società. 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni, ad eccezione di quella di cui al predetto 
punto 4.2, possono essere rese anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va allegata la relativa procura in originale o in copia autentica. 
Tutte le dichiarazioni sopraindicate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
dovranno essere accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità, in corso di 
validità, del dichiarante e dovranno espressamente indicare che il sottoscrittore è 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità e di dichiarazione mendaci. 
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5 Presentazione dell’offerta. 
 
La richiesta d’invito non vincola l’Amministrazione concedente. 
Con la sottoscrizione dell’offerta si intendono riconosciute ed accettate tutte le modalità, le 
indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla Bozza di Convenzione, dal Capitolato 
Speciale, dal Progetto Preliminare, dalla documentazione facente parte della proposta del 
Promotore, dall’atto d’obbligo sottoscritto dal medesimo e dall’ulteriore documentazione posta 
dall’Amministrazione a base di gara. 
L’offerta dovrà contenere i seguenti documenti: 

- elaborati grafici e descrittivi relativi alle eventuali modifiche migliorative che si intendono 
apportare all’opera; i concorrenti potranno apportare al progetto preliminare presentato 
dal promotore solo modifiche che non possano configurare un’alternativa progettuale e 
dovranno limitarsi ad innovazioni complementari e strumentali nel rispetto delle linee 
essenziali e dell’impostazione del progetto posto a base di gara; 

- i valori degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa confrontabili con quelli indicati nella proposta del Promotore e posti a base di 
gara; 

- piano economico-finanziario, corredato di asseverazione rilasciata da uno dei soggetti 
indicati all’articolo 153 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii; 

- cauzione provvisoria di importo pari a € 180.694,32 e dichiarazioni di impegno di cui 
all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nonché la cauzione di cui all’art. 155, comma 3, 
del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. di importo pari ad Euro 342.663,60; 

- attestazione di versamento del contributo di cui alla Delibera del 24/01/2008 dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo le modalità che 
saranno indicate nella lettera di invito. 

 
 
6 Finanziamento. 
 
Il concessionario provvederà alla realizzazione dell’opera in regime di autofinanziamento, 
recuperando l’investimento effettuato attraverso i ricavi di gestione. Inoltre, è prevista, a titolo di  
contributo in conto costruzione, la corresponsione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di 
un prezzo, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., pari a € 711.880,00 oltre I.V.A.. 
L’equilibrio dell’investimento deve risultare dal Piano economico – finanziario asseverato da uno 
dei soggetti indicati all’articolo 153 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 
 
 
7 Criteri di aggiudicazione. 
 
La gara si svolgerà con procedura ristretta da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  di cui all’art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 91 del D.P.R. 554/99, calcolata secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui 
all’allegato B del D.P.R. suddetto.  
 
 
8 Modalità di svolgimento della procedura negoziata . 
 
Esperita la gara con procedura ristretta e ricorrendone le condizioni, l’Amministrazione 
comunica al Promotore ed ai soggetti presentatori delle due migliori offerte (o all’eventuale 
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soggetto unico concorrente, presentatore di un’offerta ritenuta valida dalla Commissione 
Giudicatrice) il termine iniziale e le modalità di svolgimento della procedura negoziata. 
Il rilancio richiesto al promotore ed ai presentatori delle due migliori offerte (o all’eventuale 
soggetto unico partecipante, presentatore di offerta ritenuta valida dalla Commissione di gara) 
sarà unico e verterà sugli elementi che verranno successivamente comunicati 
dall’Amministrazione con la lettera di invito alla procedura negoziata. 
Qualora nella procedura negoziata di cui sopra l’offerta migliore risulti quella del Promotore, 
niente sarà dovuto ai soggetti che hanno partecipato alla procedura negoziata.  
Nel caso in cui, invece, risulti aggiudicatario un soggetto diverso dal Promotore stesso, 
quest’ultimo avrà diritto - entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva - al pagamento, a carico 
dell’aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 155 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., dell’importo di Euro 
285.553,00 oltre IVA a titolo di rimborso per le spese sostenute nella predisposizione della 
proposta di progetto, comprensive dei diritti sulle opere di ingegno di cui all’art. 2578 del Codice 
Civile. 
Nel caso in cui la gara vada deserta, ovvero non risultino offerte ritenute ammissibili dalla 
Commissione Giudicatrice, la concessione sarà aggiudicata al soggetto Promotore, alle 
condizioni previste dall’offerta dal medesimo presentata, adeguata alle osservazioni e 
prescrizioni eventualmente intervenute da parte dell’A.C., posta a base di gara. 
 
 
9 Garanzie e coperture assicurative. 
 
L’aggiudicatario sarà tenuto alla costituzione delle seguenti garanzie: 
- cauzione definitiva di cui agli artt. 113 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e 101 del D.P.R. 554/99 

pari a € 903.471,60; 
- garanzia per la restituzione del prezzo pari a € 783.000,00; 
- garanzia della gestione dell’esercizio, pari al 10% dell’importo del costo operativo di 

gestione, come riportato nel piano economico-finanziario. 
 
L’aggiudicatario sarà altresì tenuto a stipulare le seguenti polizze assicurative: 

- ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 103 del D.P.R. 
554/99. La somma assicurata è pari ad Euro 10.000.000,00 per i danni alle opere ed 
Euro 5.000.000,00 per la responsabilità civile verso terzi; 

- ai sensi dell’art. 129 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 104 del D.P.R. 
554/99 una polizza indennitaria decennale a favore del Comune di Roma con 
massimale pari a € 1.713.943,20 ed una polizza RCT decennale per danni a terzi con 
massimale non inferiore a € 5.000.000,00; 

- ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 105 del D.P.R. 554/99; 
- a copertura dei danni causati a persone e/o cose nell’ambito dello svolgimento delle 

attività di gestione della sosta avente massimale di € 10.000.000,00 per sinistro. 
 
 
10 Altre incombenze. 
 
Il Concessionario è obbligato a redigere il progett o definitivo ed esecutivo  coerentemente 
con le osservazioni scaturite in sede di Conferenza di Servizi sul progetto preliminare - i cui 
verbali sono agli atti e visionabili presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento - ed in 
conformità con quanto riportato nell’atto d’obbligo sottoscritto dal Promotore. 
Società di progetto : l’aggiudicatario ha l’obbligo, dopo l’aggiudicazione, di costituire una 
società di progetto, in forma di società a responsabilità limitata o per azioni, anche in forma 
consortile, il cui capitale sociale avrà un ammontare minimo non inferiore ad Euro 800.000,00. 
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In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta deve essere indicata la quota di 
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. 
Termini : 
- il termine massimo per l’elaborazione e consegna della progettazione definitiva  è di 105 

giorni dalla data di stipula della convenzione; 
- il termine massimo per l’elaborazione e consegna della progettazione esecutiva  è di 90 

giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo; 
-  il termine massimo per l’ultimazione dei lavori  è di 720 giorni (o altro termine inferiore 

proposto dall’aggiudicatario), decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’area; 
- la durata massima della concessione  è fissata in 31 anni . 
 
Per quant’altro non specificatamente previsto nel bando e nella lettera d’invito, si fa riferimento 
alle norme di legge vigenti in materia alla data di pubblicazione del bando stesso. I dati forniti 
dalle ditte concorrenti saranno trattati dall’Amministrazione comunale per le finalità connesse 
alla gara e per la successiva stipula e gestione del contratto. Per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi al Comune di Roma – Ufficio Extradipartimentale Parcheggi – U.O. 
Parcheggi Pubblici – Largo Lamberto Loria, 3 – 00147 Roma – Tel. 06 671070701/702. 
Il Concessionario per la realizzazione dell’opera è tenuto ad osservare oltre le leggi dello Stato, 
le norme ed i regolamenti del Comune di Roma, le eventuali disposizioni e prescrizioni che 
verranno impartite dalle Soprintendenze responsabili dei vincoli gravanti sull’area. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione della presente procedura saranno: 
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura; 
- conservati fino alla conclusione della procedura presso l’Ufficio Extradipartimentale 

Parcheggi – U.O. Parcheggi Pubblici – I Servizio Tecnico Parcheggi. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi, 
dott. Maurizio Bianchini. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del sopra citato 
decreto legislativo.  
Responsabile del procedimento è il Responsabile del  I Servizio Tecnico Parcheggi 
dell’U.O. Parcheggi Pubblici, arch. Stefano Lenti,  il quale esercita anche le funzioni di 
vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della Convenzione. 

 
 
 

Il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi 
dott. Maurizio Bianchini 



COMUNE DI ROMA 
Ufficio Extradipartimentale Parcheggi – U.O. Parcheggi Pubblici 

 
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA 

 
Gara con procedura ristretta - da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 83 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. - per l’affidamento con procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 155 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (project financing), della concessione per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio interrato di Via Guido Reni in Roma. 
Codice CIG: 0118232022, Codice CUP: J81I00000010002. 
Valore dell’investimento: Euro 14.055.720,00 (Iva esclusa).  
Le domande di partecipazione, corredate della documentazione prescritta nel Bando e nel Disciplinare di 
gara, dovranno pervenire al Comune di Roma, Ufficio Extradipartimentale Parcheggi, U.O. Parcheggi Pubblici 
– Ufficio Protocollo – Largo Lamberto Loria, 3 - 00147 Roma, entro le ore 00,00 del 00/00/0000. L’orario di 
apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il Giovedì anche 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.   
Il Bando di gara integrale è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 00/00/0000 e pubblicato 
sulla G.U.R.I. n. …….... in data 00/00/0000. 
Il Bando di gara integrale e il Disciplinare di gara, in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roma sito 
in via Petroselli n. 50, sono disponibili presso il Comune di Roma - Ufficio Extradipartimentale Parcheggi, 
U.O. Parcheggi Pubblici - Largo Lamberto Loria, 3 - 00147 Roma – Tel. 06 671070701/702 e scaricabili dal 
sito Internet: www.comune.roma.it. 
 

Il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi 
Dott. Maurizio Bianchini 

 


