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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA - COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N. 
3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006    

N.   121    DEL 10 ottobre 2008
IL COMMISSARIO DELEGATO     

      ALL’EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 

 
Premesso che, con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato 
sulla G.U. del 9 agosto 2006, n.184, è stato 
dichiarato, ai sensi della Legge 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 della città di Roma; 

che con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, 
pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.11.06, 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 nel territorio della Capitale; 

che l’art. 1, comma 2, lett. c) della predetta 
ordinanza, prevede che il Commissario Delegato 
provveda alla approvazione di un piano di 
interventi di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie ed alla conseguente urgente realizzazione 
dei lavori; 

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 12.10.2006 il Sindaco-
Commissario Delegato ha approvato il  “Piano di 
Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture 
Viarie e per la Mobilità”, approvando anche 
variazioni al Piano Investimenti 2006-2008 ed al 
bilancio annuale e pluriennale del Comune di 
Roma; 

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 ”;  

OGGETTO:  
� approvazione del progetto esecutivo dell’intervento 

di realizzazione delle “Opere connesse 
all’attuazione dei Piani Particolareggiati del 
Traffico Urbano in attuazione del P.G.T.U. di 
Roma nei Municipi III e X” codice A1.1-02; 

� approvazione del quadro economico dell’intervento 
per un importo pari ad € 1.860.955,55; 

� approvazione del bando e del disciplinare di gara.

IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE SERGIO MARCHI 

____________________________________________
L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ATAC SPA 
DR. GIOACCHINO GABBUTI 

____________________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ATAC 
SPA 
ING. LUCA AVARELLO 

____________________________________________
IL RAGIONIERE GENERALE 
DR FRANCESCO SALVI 

____________________________________________
IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE CONTABILE 
RISORSE STRAORDINARIE DELLA RAGIONERIA 
GENERALE 
DR. AUGUSTO FORTUNI 

____________________________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I DEL 
SEGRETARIO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 

____________________________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II DEL 
SEGRETARIATO GENERALE 
DR.SSA CRISTIANA PALAZZESI 

____________________________________________
IL SOGGETTO ATTUATORE  
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE EMERGENZA 
TRAFFICO E MOBILITA’ 
D.SSA DANIELA BARBATO 

____________________________________________



 2

  
Premesso inoltre 
che nel suddetto piano è inserito l’intervento classificato A1.1-02 e denominato “Opere connesse 
all’attuazione dei Piani Particolareggiati di Traffico Urbano in attuazione del PGTU nei Municipi”, 
all’interno del quale ricade il PPTU oggetto della presente ordinanza, quale strumento 
propedeutico alla progettazione e realizzazione delle relative opere; 

che l'art. 36 del D.Lgs. 30.04.92 n° 285 prevede l' obbligo, per i Comuni con popolazione superiore 
a 30.000 abitanti, della redazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT); 

che le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico, emanate il 
24 giugno 1995 dal Ministero dei Lavori Pubblici, e pubblicate sulla G.U. n° 146 del 24.06.95, 
definiscono tre livelli di progettazione, di cui il primo è il Piano Generale del Traffico Urbano 
(PGTU) inteso quale progetto preliminare o piano quadro, relativo all'intero centro abitato; il 
secondo è riferito ai Piani Particolareggiati del traffico urbano, in attuazione del PGTU stesso, 
relativi ad ambiti più ristretti del centro abitato, ed il terzo ai Piani Esecutivi del traffico urbano, 
intesi quali progetti esecutivi dei Piani Particolareggiati; 

che con deliberazione n° 84 del 28 giugno 1999, il Consiglio Comunale ha definitivamente adottato 
il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Centro abitato di Roma; 

che con deliberazione G.C. n. 87 del 23.02.05 è stato adottato l’aggiornamento del PGTU di 
Roma; 

che in base a quanto previsto dalle sopra citate Direttive per l’attuazione del Piano occorre 
procedere alla redazione dei Piani Particolareggiati ed Esecutivi; 

che il Comune di Roma ha già redatto, tramite la STA S.p.A., i Piani Particolareggiati del Traffico 
Urbano (PPTU) nel Territorio dei Municipi II, III, VI, IX, X, XI e XV, approvati rispettivamente con 
Deliberazioni G.C. n. 633/03, 693/04, 645/05, 673/05; 

che per i PPTU approvati sono stati inoltre redatti o sono in corso di redazione i progetti definitivi 
ed esecutivi per la realizzazione delle relative opere, finanziate con linea di credito nei P.I. 2006--
2008 e 2007-2009; 

che al fine di dare seguito al processo attuativo che prevede un programma triennale di 
realizzazione, sono stati selezionati, secondo una scala di priorità funzionale e di miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e di riqualificazione, insiemi di interventi funzionalmente connessi, 
ricadenti negli ambiti territoriali dei citati Municipi; 

che ATAC S.p.a. in data 12 dicembre 2005 ha perfezionato l’operazione di fusione per 
incorporazione di S.T.A. S.p.a. assumendo tutti i diritti e gli obblighi di qualsiasi genere facenti 
capo alla società incorporata; 

che i Piani Attuativi comprendono le fasi di pianificazione particolareggiata e le successive fasi 
progettuali previste dalla normativa vigente in materia di Opere Pubbliche; 

che per il prosieguo dell’ulteriore attuazione ATAC S.p.a. in esito all’incarico affidato dal 
Dipartimento VII con D.D. U.O. Prog n. 2197 del 16 novembre 2006, ha provveduto alla redazione 
del progetto definitivo ed esecutivo delle opere connesse all’attuazione dei P.P.T.U. nel Municipio 
III, e nel Municipio X; 

che con ordinanza commissariale n. 59 del 27 novembre 2007 è stato approvato il progetto 
definitivo dell’intervento ed il relativo quadro economico per un importo complessivo pari a € 
1.860.955,55; 

che con nota n. 3954 del 1 febbraio 2008 del Dipartimento VII sono state affidate ad ATAC SpA le 
funzioni di stazione appaltante e tutti i compiti connessi alla realizzazione dell’intervento in 
questione; 
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che, in attuazione dell’incarico ricevuto, ATAC SpA ha predisposto il progetto esecutivo 
dell’intervento, costituito dagli elaborati tecnici elencati nell’allegato 1 alla presente Ordinanza, 
nonché il bando ed il disciplinare di gara; 

che il progetto sarà realizzato attraverso i seguenti interventi principali 
Municipio III relativamente a: 

• Piazzale delle Province: riorganizzazione degli spazi carrabili e pedonali, riconformazione 
della rotatoria e ottimizzazione delle aree di sosta dei veicoli a due ruote, razionalizzazione 
delle manovre a mezzo di isole spartitraffico e nuova segnaletica orizzontale, 
riposizionamento degli attraversamenti pedonali in modo da rendere i passaggi più visibili 
ed ampliamento dei marciapiedi agli ingressi delle strade in moda da evitare la sosta 
illegale, riduzione dei tempi di attraversamento della carreggiata ed eliminazione delle 
barriere architettoniche; 

• Piazza Salerno: riorganizzazione degli spazi carrabili e pedonali nonché riconformazione 
della rotatoria; 

Municipio X, relativamente alla: 
• Pista ciclabile in viale Marco Fulvio Nobiliore – Piazza San Giovanni Bosco: 

riqualificazione dell’itinerario ciclabile che collega il Parco degli Acquedotti con il Parco di 
Centocelle partendo dall’incrocio di Via Nobiliare con la Via Tuscolana. Il progetto è 
divisibile in tre micro tratte: - dall’intersezione con la Via Tuscolana fino a Piazza Don 
Bosco, - attraversamento di Piazza Don Bosco, - da Piazza Don Bosco fino all’intersezione 
con Via Salviati; 

che il progetto esecutivo recepisce le prescrizioni ed osservazioni emerse in sede di Conferenza di 
servizi; 

che il costo complessivo per la realizzazione dell’intervento ammonta ad € 1.860.955,55 così 
suddiviso: 
per Euro 80.000,00 (incarichi professionali esterni, per progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione) l’intervento 2 08 01 06 0MC 0IPE. Finanziata 
con linea di credito attivata nel 2006 (qp.OP0600140001) i cui flussi di cassa sono attualmente 
così articolati : 

- Anno 2006     €        10.000,00  (Imp 3060038664- Isim  4070005364) 
- Anno 2007     €        10.000,00  (Imp 3070003525- Isim  4070005369) 
- Anno 2008   €         60.000,00   

per  Euro 1.600.000,00 (realizzazione opera) l’intervento 2 08 01 01 0MC 1MAC. Finanziata con 
linea di credito (qp.OP0723120001) attivata nel 2007 i cui flussi di cassa sono attualmente così 
articolati: 

- Anno 2008      €      600.000,00 (Imp 3080004173)
- Anno 2009      €   1.000.000,00 (Imp 3090001626) 

per Euro 180.955,55 (incarichi professionali esterni per Direzione lavori, contabilità, coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione, funzione di stazione appaltante ad Atac Spa) l’intervento 2 08 01 
06 0MC 0IPE. Finanziata con linea di credito (qp.OP0723120001) attivata nel 2007 i cui flussi di 
cassa sono attualmente così articolati: 

- Anno 2007      €          5.000,00 (Imp 3070040385) 
- Anno 2008      €        80.955,55 (Imp 3080004174) 
- Anno 2009      €        95.000,00 (Imp 3090001627) 

che, pertanto occorre rimodulare con una variazione al Piano Investimenti 2008/2010 i flussi di 
cassa della sopracitata  opera”op0600140001”, come segue: 
- Anno 2006     €        10.000,00  intervento 2080106 0MC 0IPE 
- Anno 2007     €        10.000,00  intervento 2080106 0MC 0IPE 
- Anno 2008   €         60.000,00  intervento 2080106 0MC 0IPE 
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che il quadro economico dell’opera risulta essere il seguente: 

VOCE IMPORTO % IVA IMPORTO IVA IMPORTO TOTALE

Importo base soggetto a ribasso d’asta 1.066.784,20 20% 213.356,84 1.280.141,04 

Importo base soggetto a ribasso d’asta 
(abbattimento barriere architettoniche)      11.817,54   4%        472,70      12.290,24 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso      55.196,09 20%   11.039,22      66.235,31 

Importo a base di gara 1.133.797,83 224.868,76 1.358.666,59

Opere in economia ed artistiche      88.430,30 20%   17.686,06    106.116,36 

Opere a rimborso fatture compreso 
spostamento PP.SS      50.555,56 20%   10.111,11      60.666,67 

Imprevisti 5%      56.689,89 20%   11.337,98      68.027,87 

Incentivi art.92 D.Lgs 163/2006        6.122,51 0% 0,00        6.122,51 

Contributo Autorità  Vigilanza LL.PP           400,00 0% 0,00           400,00

Incarichi  professionali esterni 
(Progettazione) 

     66.666,67 20%   13.333,33      80.000,00 

Incarichi professionali esterni (Dl, Contabilità,  

Coordinamento Sicurezza, Incentivi, Funzione 
Stazione Appaltante ad ATAC S.p.A.)    150.796,29 20%   30.159,26     180.955,55 

TOTALI 1.553.459,05 307.496,50 1.860.955,55

Visto l’atto di validazione del progetto esecutivo rilasciato dal Responsabile del procedimento in 
data 1 aprile 2008; 

Visto l’art. 5 della L. n. 225/1992; 
Visto l’art. 107, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 112/98; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 401/01; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
Visto il D.P.R. 554/99 
Visto il D.P.R. n. 327/2001 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, 
n. 59/2007; 
Visti gli elaborati progettuali di cui all’allegato 1 della presente ordinanza, esibiti in atti; 

per i motivi indicati in premessa 

ORDINA 
 
1. E’ approvata la variazione al Piano degli Investimenti 2008/2010 nei termini in premessa indicati. 

  
2. E’ approvato il progetto esecutivo dell’intervento inserito nel Piano di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’Ordinanza commissariale 26 settembre 2006, n. 3543, 
con il codice di classificazione A1.1-02, per la realizzazione delle “Opere connesse all’attuazione 
dei Piani Particolareggiati di Traffico Urbano in attuazione del PGTU nei Municipi” per un importo 
complessivo di € 1.860.955,55 costituito dagli elaborati progettuali elencati nell’Allegato 1 che 
costituiscono parte integrante della presente ordinanza. 

3. E’  approvato il quadro economico del progetto esecutivo per un importo complessivo pari a € 
1.860.955,55 come di seguito riportato:   
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VOCE IMPORTO % IVA IMPORTO IVA IMPORTO TOTALE

Importo base soggetto a ribasso d’asta 1.066.784,20 20% 213.356,84 1.280.141,04 

Importo base soggetto a ribasso d’asta 
(abbattimento barriere architettoniche)      11.817,54   4%        472,70      12.290,24 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso      55.196,09 20%   11.039,22      66.235,31 

Importo a base di gara 1.133.797,83 224.868,76 1.358.666,59

Opere in economia ed artistiche      88.430,30 20%   17.686,06    106.116,36 

Opere a rimborso fatture compreso 
spostamento PP.SS      50.555,56 20%   10.111,11      60.666,67 

Imprevisti 5%      56.689,89 20%   11.337,98      68.027,87 

Incentivi art.92 D.Lgs 163/2006        6.122,51 0% 0,00        6.122,51 

Contributo Autorità  Vigilanza LL.PP           400,00 0% 0,00           400,00

Incarichi  professionali esterni 
(Progettazione) 

     66.666,67 20%   13.333,33      80.000,00 

Incarichi professionali esterni (Dl, Contabilità,  

Coordinamento Sicurezza, Incentivi, Funzione 

Stazione Appaltante ad ATAC S.p.A.)    150.796,29 20%   30.159,26     180.955,55 

TOTALI 1.553.459,05 307.496,50 1.860.955,55

4. Sono approvati il bando ed il disciplinare di gara che allegati alla presente ordinanza ne 
costituiscono parte integrante. 

5. La spesa complessiva di € 1.860.955,55 è distribuita come segue: 

per Euro 80.000,00 (incarichi professionali esterni, per progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione) l’intervento 2 08 01 06 0MC 0IPE. Finanziata 
con linea di credito attivata nel 2006 (qp.OP0600140001) i cui flussi di cassa sono attualmente 
così articolati : 
- Anno 2006     €        10.000,00  (Imp 3060038664- Isim  4070005364) 
- Anno 2007     €        10.000,00  (Imp 3070003525- Isim  4070005369) 
- Anno 2008   €         60.000,00   

per  Euro 1.600.000,00 (realizzazione opera) l’intervento 2 08 01 01 0MC 1MAC. Finanziata con 
linea di credito (qp.OP0723120001) attivata nel 2007 i cui flussi di cassa sono attualmente così 
articolati: 
- Anno 2008      €      600.000,00 (Imp 3080004173)
- Anno 2009      €   1.000.000,00 (Imp 3090001626) 

per Euro 180.955,55 (incarichi professionali esterni per Direzione lavori, contabilità, coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione, funzione di stazione appaltante ad Atac Spa) l’intervento 2 08 01 
06 0MC 0IPE. Finanziata con linea di credito (qp.OP0723120001) attivata nel 2007 i cui flussi di 
cassa sono attualmente così articolati: 
- Anno 2007      €          5.000,00 (Imp 3070040385) 
- Anno 2008      €        80.955,55 (Imp 3080004174) 
- Anno 2009      €        95.000,00 (Imp 3090001627)  

6. All’accertamento dell’entrata (risorsa E3 05 8000 0MC 0SPI) ed all’impegno della spesa di Euro 
6.122,51 (intervento U1 01 0MC 0I20) del bilancio 2008, relativo all’incentivo alla progettazione di 
cui all’art.92 del Dl.vo 12/4/06, n.163, si provvederà con successivo provvedimento; 

7. All’accertamento dell’entrata (risorsa E3 05 8000 0MC 0CAL) ed all’impegno della spesa di Euro 
400,00 (intervento U1 01 0MC 0AVL) del bilancio 2008, relativo al contributo a favore dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si provvederà con successivo 
provvedimento; 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

Giovanni ALEMANNO
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ATAC  S.p.A. 

BANDO DI GARA N°          /2008 - PROCEDURA APERTA 

1. ATAC  S.p.A. - Via Ostiense 131/L – 00154 Roma – P. IVA 

06341981006,  tel. 06/46952084-2055 -2083 Fax 06/46952058. 

2.  Affidamento della realizzazione dei lavori finalizzati all’attuazione 

dello schema di circolazione approvato nell’ambito del Piano 

Particolareggiato del traffico del III e X Municipio, attuativo del 

P.G.T.U. del Comune di Roma e localizzati in piazza Salerno - Piazza 

delle Province – via Marco Fulvio Nobiliore – Piazza Don Giovanni 

Bosco, come descritti all'articolo 29 del capitolato speciale e 

dettagliatamente illustrati nel progetto esecutivo posto a base di gara. 

CPV  45.23.31.40 - NUTS ITE43 – CIG .                          

3.  Appalto a misura - Importo complessivo dell’appalto €  1.133.797,83  

così articolato:  

a) importo soggetto a ribasso d’asta: € 1.078.601,74; 

b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 55.196,09; 

4. Categoria prevalente OG3, classifica IV. 

 I concorrenti possono beneficiare dell’incremento nei limiti ed alle 

condizioni indicate all’art. 3, comma 2 del DPR n. 34/2000. 

 5. Tempo massimo per l’esecuzione dei lavori: 365 giorni naturali e 

consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

6. Il CD ROM per la partecipazione alla gara potrà essere ritirato, presso 

l’ATAC S.p.A.- Direzione Acquisti e Servizi Generali , stanza 628/629 

corpo A – 6 piano - Via Ostiense, 131L – 00154 Roma – tel. 

0646952375 (per l’accesso agli uffici, rivolgersi alla Reception – 6° 
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piano Corpo C1) entro le ore 16,00 del  __________________, previa 

presentazione della ricevuta di versamento sul C/C postale n° 00444000 

intestato all’ATAC S.p.A., Via Ostiense 131L, 00154 di € 30,00.  Entro 

la medesima data è possibile richiedere, tramite fax, eventuali 

chiarimenti ai quali verrà data risposta sul sito internet dell’ATAC 

S.p.A. all’indirizzo www.atac.roma.it. 

7. Le offerte,   redatte  in  lingua italiana,  dovranno pervenire, nelle forme 

e nei modi previsti  dal Capitolato Generale Amministrativo,  presso  

l’ATAC  S.p.A. - Via  Ostiense  n°131/L –   00154  ROMA – ed essere 

consegnate al Protocollo Generale ATAC S.p.A. stanza n. 647 6° piano 

Corpo C1 -  (per l’accesso rivolgersi alla Reception – 6° piano Corpo 

C1) entro le ore 13,00, a pena di esclusione,   ora italiana, del giorno: 

_____________________. 

8. Apertura delle offerte: il giorno _____________________ alle ore, 

___________ ora italiana, presso la  sala gare sita in Via Ostiense n° 

131L – 00154 Roma – piano VII (per l’accesso rivolgersi alla 

Reception – 6° piano Corpo C1), in seduta aperta al pubblico. 

9. Finanziamento del Comune di Roma. Pagamenti: indicati nel Capitolato 

Speciale. 

10. Sono ammessi concorrenti di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo 

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiti dalle 

imprese singole, riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano 

riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli artt.. 35, 36 e 37 del D.L.vo 163/06 

in possesso dei requisiti specificati al successivo punto 12  del presente 

Bando di gara; 
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     In caso di Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale, 

dovranno essere rispettate le percentuali indicate nell’art. 95 comma 2 

del DPR 554/99. 

11. Cauzione provvisoria: da costituirsi in sede d’offerta per un importo pari 

ad € 22.675,96, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75, comma 7 del 

D.L.vo 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. 

12. Requisiti di partecipazione: 

12.1. I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, oltre a 

quanto previsto dall’art. 9 del Capitolato Generale 

Amministrativo, anche  la   seguente documentazione: 

a) attestazione di qualificazione per prestazione di costruzione, in corso 

di validità, rilasciata da una SOA autorizzata ai sensi del regolamento 

approvato con D.P.R. 34/2000 con riferimento alla categoria OG3 e 

classifica IV. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento nei 

limiti ed alle condizioni indicate all’art. 3, comma 2 del DPR n. 

34/2000;  

b) certificazione di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9000,  

rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000; 

c) eventuale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante la volontà, in caso di aggiudicazione di avvalersi della 

facoltà di subappalto alle condizioni e con i limiti di cui all’art. 118 

del D.L.vo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

d) dichiarazione di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale; 

e) Attestato di avvenuto pagamento del  contributo obbligatorio di cui 
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all’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

con le modalità previste nella deliberazione dell’Autorità per la 

vigilanza sui lavori pubblici  10 gennaio 2007, per un importo pari ad 

€ 70,00; 

f) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 

soggetto che sottoscrive le dichiarazioni di cui ai precedenti punti. 

 13. Aggiudicazione: a favore  del concorrente che avrà offerto il migliore 

ribasso unico percentuale da applicare all’elenco prezzi posto a base di 

gara. L’ATAC S.p.A., a norma dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs 

163/2006, procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale 

individuate con il metodo di cui all’art. 86 comma 1 della D.Lgs 

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

14.  a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,   

purché ammessa e/o idonea e/o appropriata; 

 b)  l’aggiudicazione   della  gara  non   assumerà  carattere  definitivo  

fino all’approvazione da parte dell’Amministrazione della Società; 

    c) l’ATAC   S.p.A.   darà    applicazione   al  comma  1   dell’art.   140 

del   D.Lgs  163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, 

qualora  si   verifichino  le   circostanze richiamate dalla norma. 

         L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

             (dott. Gioacchino Gabbuti) 
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PREMESSE 
 
 
 
 
La Stazione appaltante è “impresa pubblica” in quanto posseduta direttamente dal 
Comune di Roma. 
 
Le Gare per appalti di lavori  il cui contenuto non sia strettamente condizionato dal 
settore “trasporti”, di qualsiasi importo , sono esperite con la forma della Procedura 
Aperta o della Procedura Ristretta, ai sensi delle parti I, II, IV e V del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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DISCIPLINA DELLE GARE 
 
 

1. FONTI 
 

La gara è disciplinata dal bando di gara (in caso di procedura aperta), o dalla 
lettera d'invito (in caso di procedura ristretta), dalle disposizioni del presente 
Capitolato Generale Amministrativo e, per quanto non espressamente previsto, dalla 
vigente normativa di Legge in materia di Lavori Pubblici. 
  

 

2. SOGGETTI AMMESSI 
 

2.1. Possono partecipare alle gare tutti i soggetti di cui all’art. 34 del Decreto 
Legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che siano in 
possesso dei requisiti prescritti dai bandi di gara e nei confronti dei quali non 
esista   alcuno dei motivi di esclusione dalle procedure di appalto di opere o 
lavori pubblici.  

2.2. È consentita la presentazione di offerte da parte di Associazioni Temporanee 
di Imprese e di Consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c., anche se 
non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le 
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in 
sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti.       

2.3.  E' fatto divieto alle imprese, alle cooperative ed ai consorzi di partecipare alla 
gara nella doppia veste di soggetti singoli e di componenti di un 
raggruppamento ovvero di partecipare in più di un raggruppamento. 

2.4.   È vietata l’associazione in partecipazione. 
 
 

3. REQUISITI  
 

Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti devono, certificare o attestare 
il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e/o dalla lettera d’invito, nonché 
quanto richiesto al successivo articolo 9.  
 
 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

4.1. L'offerta economica, deve essere contenuta in busta chiusa e sigillata, a pena 
di non ammissione. 

4.2. In altra busta deve essere contenuta la documentazione amministrativa 
prescritta al successivo punto 9. 

4.3. Qualora il bando di gara, la lettera d'invito o il Capitolato Speciale 



 

 

GARE E CONTRATTI  – LAVORI  D..Lgv 163/06 – SETTORI ORDINARI                                                                                                                   5/20 
EDIZIONE  GENNAIO 2008/15 

 

 

prescrivano la presentazione di una offerta tecnica (disegni, programmi, 
relazioni, schemi ed elaborati tecnici comunque denominati) la medesima 
deve essere contenuta in altra busta chiusa e sigillata, a pena di esclusione.  

4.4. All'esterno di ciascuna busta deve essere sinteticamente indicato il relativo 
contenuto. 

4.5. Le buste di cui sopra devono essere racchiuse in un plico sul quale devono 
essere indicati l'oggetto della gara, il numero del bando di gara - o il numero 
di protocollo della lettera d'invito - e la data di scadenza del termine per la 
presentazione dell'offerta. Il plico deve essere sigillato, a pena di non 
ammissione.  

4.6. La sigillatura deve essere realizzata su tutti i lembi di chiusura della busta o 
del plico, apponendovi timbro e/o firma del legale rappresentante e 
sovrapponendo nastro adesivo trasparente ovvero con ceralacca su detti 
lembi. 

 
 

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

5.1. Il plico deve pervenire alla Stazione Appaltante - presso l'indirizzo indicato 
nel bando di gara o nella lettera d'invito - per posta raccomandata o a mezzo 
di agenzia di recapito espresso ovvero a mano entro il termine perentorio 
indicato nel bando di gara ovvero nella lettera d'invito.  

5.2. La data e l'ora di arrivo delle offerte sono comprovate esclusivamente dal 
timbro a calendario apposto dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante 
che osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 – dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

5.3. Non sono prese in considerazione offerte pervenute dopo il termine sopra 
indicato, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di 
revoca di offerte pervenute tempestivamente. 

E' fatta salva la facoltà delle imprese partecipanti di far pervenire una nuova 
offerta nel caso in cui la Stazione Appaltante proroghi il termine di scadenza. 
In caso di riapertura dei termini di presentazione delle offerte, le offerte 
pervenute dopo la scadenza del termine originariamente fissato e prima della 
riapertura dei nuovi termini dovranno comunque essere nuovamente 
presentate. 
 
 

6. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 
ECONOMICA E DELL’OFFERTA TECNICA 

 
6.1. L'offerta economica deve essere compilata in conformità al modello 

d’offerta fornito dalla Stazione Appaltante, su uno o più fogli, ciascuno dei 
quali deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto concorrente. 
Per le offerte redatte su modulo continuo è sufficiente apporre la firma in 
calce, purché non risulti staccato alcun foglio. I prezzi  ed i ribassi percentuali 
devono essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di difformità sarà presa in 
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considerazione l'espressione letterale. 

6.1.1. Se indicato nel bando di gara o nella lettera d’invito o nel Capitolato 
Speciale, l’offerta economica dovrà essere corredata da elementi 
giustificativi relativi alle voci di prezzo che verranno indicate nel bando 
di gara e/o nella lettera d’invito a presentare offerta e/o nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e che concorrono a formare l’importo complessivo 
posto a base di gara; 

6.1.2.  Gli eventuali ribassi percentuali indicati nelle offerte sono considerati 
fino alla terza cifra decimale. 

6.1.3.  L'importo contenuto in offerta o risultante dall’offerta s’intende al netto 
dell’IVA  

6.2. L’offerta tecnica (eventuale) dovrà contenere tutti gli elementi utili per una 
sua corretta valutazione sulla base degli elementi di valutazione indicati nel 
Capitolato Speciale o nella lettera d’invito a presentare offerta e dovrà, a pena 
di non ammissione, essere redatta in lingua italiana.   

 
 

7. CAUZIONE PROVVISORIA 
 

7.1.  Per essere ammessi alla gara, i concorrenti devono prestare una cauzione 
provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo presunto dei lavori. I 
concorrenti potranno prestare una cauzione ridotta del 50% qualora 
presentino la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45.000. 

La cauzione provvisoria deve essere prestata in uno dei modi seguenti: 

a) mediante attestazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale         
incondizionato   presso una Società di Credito, redatta in modo conforme al 
modello "07"; 

b) mediante  fidejussione bancaria, finanziaria (rilasciata da intermediari 
finanziari inscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo. 385/93) o 
polizza assicurativa   (rilasciata da Compagnia    di    Assicurazione    all'uopo     
autorizzata   dal  Ministero competente), redatte in modo conforme al modello 
"07-bis".  

7.2. Qualora il documento comprovante la garanzia sia redatto su schema 
predisposto dal garante, lo stesso documento deve contenere,  a pena 
d’esclusione, prestampata o aggiunta, la seguente dichiarazione, o 
dichiarazione equivalente: 

"Il/La sottoscritto/a Istituto di Credito/Compagnia di Assicurazioni/Società 
Finanziaria e per esso/a i suoi legali rappresentanti sigg. ____________ 
_________________________________________nelle rispettive qualifiche 
di ____________________________, si obbliga sin d'ora ed 
incondizionatamente, escludendo in particolare il beneficio della preventiva 
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escussione di cui all'art.1944 c.c. e della decadenza di cui all'art.1957 c.c., ad 
effettuare, su semplice richiesta di codesta Società, entro quindici giorni dalla 
stessa e senza alcuna riserva o eccezione, il versamento, sul conto corrente 
ATAC S.p.A. n°000000038750 Banca di Roma- FIL. 108 – ABI 03002 – 
CAB 03252,  L’obbligazione di questo/a Istituto/Compagnia sarà duratura e 
valida sino a liberatoria dichiarazione di codesta Società. Questo 
Istituto/Compagnia s’impegna, altresì, qualora il concorrente risultasse 
aggiudicatario, a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 comma 1 del D. Lgs 
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni 

7.2.1. Il documento comprovante la garanzia, a pena d’esclusione dalla gara, 
deve essere sottoscritto con firma legalizzata, ai   sensi dell’art. 30 del 
T.U. 15.12.2000, approvato con DPR 445 del 28.12.2000, da colui o da 
coloro che hanno i poteri per impegnare il garante.(legalizzazione 
notarile) 

 
 

8. RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE. 
 

8.1. I depositi cauzionali provvisori prestati dal soggetto aggiudicatario e dal 
concorrente che lo segue nella graduatoria di gara sono svincolati subito dopo 
la stipulazione del contratto di appalto. 

8.2. I depositi cauzionali degli altri concorrenti non ammessi o non aggiudicatari 
vengono restituiti subito dopo l'esperimento di gara e comunque non oltre 30 
giorni dalla celebrazione dell’esperimento stesso. 

8.3. L’ulteriore documentazione presentata sarà restituita a richiesta 
dell’interessato. 

 
 

9. DOCUMENTI DA PRESENTARE E RELATIVE   
PRESCRIZIONI  

 
9.1. Insieme all’offerta, ma racchiusi in un’altra busta (cfr punto 4.2), dovranno 
 essere presentati i seguenti documenti e dichiarazioni del legale rappresentante 
 dell’impresa concorrente:  

 
9.1.1. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in conformità 

dell’allegato modello G, attestante la presa visione di tutti gli atti e 
documenti necessari per la partecipazione alla gara e l’accettazione 
incondizionata delle norme che regolano la gara stessa ed il successivo 
rapporto contrattuale;  

9.1.2. documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del deposito 
cauzionale provvisorio, di cui al punto 7.; 

9.1.3. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il fatto che 
alla gara non partecipano, nè in forma singola nè in raggruppamento, 
soggetti nei confronti dei quali esistano forme di controllo, ai sensi 
dell'art. 2359 c.c., da parte del dichiarante. 
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9.1.4. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante 
l’inesistenza delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

9.1.5. certificato dei carichi pendenti ovvero dichiarazione sostitutiva 
sottoscritta dal legale rappresentante; 

9.1.6. certificato del casellario giudiziario ovvero dichiarazione sostitutiva 
sottoscritta  dal legale rappresentante; 

9.1.7. certificazione dalla quale risulti di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17 legge 
68/99, ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale 
rappresentante; 

9.1.8. n.1 fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
che sottoscrive le dichiarazioni; 

9.1.9. eventuale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante , attestante 
la volontà, in caso di aggiudicazione, di subappaltare parte delle opere o 
dei lavori, con l’indicazione delle opere o dei lavori che intendono 
subappaltare; 

9.1.10. eventuale ulteriore documentazione, se richiesta dal bando di gara, dalla 
lettera d'invito o dal Capitolato Speciale; 

9.1.11. attestazione  di qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che 
richiesta/e dal bando di gara, rilasciata/e da una SOA autorizzata ai sensi 
del Regolamento  approvato con  DPR  25 gennaio 2000 n°34. Qualora il 
concorrente in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, 
per la classifica richiesta dal bando di gara, non sia in possesso della 
qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che scorporabile/i e 
subappaltabile/i, potrà partecipare alla gara in associazione temporanea di 
tipo verticale con soggetto/i in possesso della/e categoria/e e 
classifica/che scorporabile/i, ovvero potrà affidare le relative lavorazioni 
in subappalto. In questo ultimo caso il concorrente dovrà possedere la 
qualificazione nella categoria  prevalente per una classifica che copra 
anche l’importo delle lavorazioni che intende subappaltare e dovrà 
dichiarare in sede  i gara, a pena di esclusione,  quale/i lavorazione/i 
scorporabile/i e subappaltabile/i intende affidare in subappalto a 
soggetto/i qualificato/i.   

Per la qualificazione di imprese stabilite in un paese straniero trova applicazione 
l’art. 47 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 

9.2. Le Associazioni Temporanee di Imprese ed i Consorzi di cui al precedente 
art. 2.2. devono, inoltre presentare: 

9.2.1 l'atto, in copia autentica o autenticata, di mandato collettivo speciale con 
conferimento della rappresentanza irrevocabile a favore del soggetto 
mandatario, qualificato capogruppo. È consentita la   presentazione di 
una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale 
gli stessi manifestano l’intenzione a costituirsi, in caso di aggiudicazione, 
in Associazione Temporanea di Imprese ovvero in Consorzio, ed 
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indicano l’impresa capogruppo alla quale intendono conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza. È vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione delle Associazioni Temporanee di Imprese e dei 
Consorzi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede 
d’offerta. 

9.2.2 la documentazione di cui ai punti 9.1.4., 9.1.5., 9.1.6., 9.1.7., e 9.1.8. ed 
eventualmente quella richiesta nel bando di gara, ai fini della 
qualificazione, riferite ad ogni singola impresa associata e/o consorziata;  

9.2.3 in caso di Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale, una 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
mandatario, ovvero, in caso di A.T.I. non ancora costituita, sottoscritta da 
tutti i legali rappresentanti delle imprese che si costituiranno in 
associazione, recante l'indicazione dei lavori che, in caso di 
aggiudicazione, saranno eseguiti da ogni singola impresa componente 
l'associazione, lavori che devono corrispondere alle qualificazioni 
possedute ed attestate dalla  SOA; 

9.2.4 in caso di Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale, una 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
mandatario, ovvero, in caso di A.T.I. non ancora costituita, sottoscritta da 
tutti i legali rappresentanti delle imprese che si costituiranno in 
associazione, recante l'indicazione delle quote di partecipazione all’ATI 
di ogni singola impresa associata, quote di partecipazione che devono 
corrispondere alle qualificazioni possedute ed attestate dalla  SOA; 

9.2.4.1. in caso di procedura ristretta, è ammessa la partecipazione di 
un’Associazione Temporanea di Imprese che non si sia qualificata 
come tale, soltanto allorché  il soggetto mandatario o capogruppo 
risulti invitato singolarmente, viceversa non è ammessa se le 
imprese invitate singolarmente siano soltanto mandanti 
dell’Associazione Temporanea stessa.; 

9.2.5 l'impresa capogruppo di Associazioni Temporanee di Imprese, già 
costituite, oltre alla documentazione presentata quale membro 
dell’associazione, deve:  

 A) costituire il deposito cauzionale provvisorio; 
 B) sottoscrivere con firma del proprio Legale Rappresentante: 

a) l'offerta; 
b) l'eventuale dichiarazione di cui al punto 9.1.9.; 
c)  le dichiarazioni di cui al punto 9.2.3. o 9.2.4.; 
d)  ogni elaborato costituente l'eventuale documentazione tecnica 

come previsto al successivo punto 9.5.; 
e)  la dichiarazione conforme al modello G di cui al punto 9.1.1.; 

9.2.6.   il documento comprovante l’avvenuta costituzione di deposito cauzionale 
provvisorio presentato dalle costituende ATI deve, viceversa, essere 
intestato  a tutte  le imprese che si impegnano ad associarsi 
temporaneamente e dalle stesse sottoscritto, come, peraltro, deve essere 
sottoscritta con firma congiunta dei legali rappresentanti di tutte le 
imprese che si impegnano ad associarsi temporaneamente tutta la 
documentazione di cui al punto 9.2.5. B). 
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9.3. I Consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett.b) del D.Lgs 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni, oltre alla documentazione di cui ai punti da 
9.1. a 9.5., devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante, attestante il nominativo delle imprese consorziate per le quali il 
Consorzio stesso concorre. 

9.3.1. il documento comprovante l’avvenuta costituzione di deposito cauzionale 
provvisorio presentato dai costituendi consorzi deve essere intestato  a 
tutte  le imprese che si impegnano ad consorziarsi e dalle stesse 
sottoscritto, come, peraltro, deve essere sottoscritta con firma congiunta 
dei legali rappresentanti di tutte le imprese che si impegnano a 
consorziarsi tutta la documentazione di cui al punto 9.2.5.   

9.4. Tutta la documentazione presentata deve essere interamente redatta in lingua 
italiana ad eccezione dei documenti rilasciati da Autorità, Istituti od Enti degli 
Stati di residenza, che devono però essere corredati da traduzione in lingua 
italiana e di apposito documento, rilasciato dalle Rappresentanze Consolari o 
Diplomatiche Italiane presso detto Stato, attestante che il testo della 
traduzione in lingua italiana del documento è conforme al testo del 
documento originale; 

  9.5. Tutti gli elaborati tecnici che compongono l’offerta tecnica, se richiesta dal 
bando di gara, dalla lettera d’invito o dal Capitolato Speciale, devono essere, 
comunque, formalmente riferibili al soggetto concorrente. 

9.6. Tutti i documenti presentati  vanno, preferibilmente, fascicolati e preceduti da 
un elenco riassuntivo. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese  e di 
Consorzi, la documentazione amministrativa delle singole imprese va, 
preferibilmente, fascicolata impresa per impresa. 

 
 
10. MOTIVI DI NON AMMISSIONE ALLA GARA 

 
Fatto salvo quanto previsto dal bando di gara o dalla lettera d’invito, il 
verificarsi anche di una sola delle seguenti eventualità, e non altro, costituisce 
motivo insanabile di non ammissione alla gara: 

10.1. presentazione dell'offerta oltre il termine perentorio indicato dal bando di gara 
o dalla lettera d'invito; 

10.2. mancata sigillatura del plico esterno, della busta contenente l’offerta 
economica e dell’eventuale busta contenente l’offerta tecnica; 

10.3. mancata indicazione, all'esterno del plico, dell’oggetto della gara o, 
comunque, degli elementi che ne consentano l'inequivocabile riferimento alla 
gara stessa; 

10.4. mancata presentazione o difetto di validità dei documenti di cui ai punti da 
9.1 a 9.3. ovvero inosservanza delle prescrizioni o difetto dei requisiti di cui 
ai punti da 9.1 a 9.5.; 

10.5.  cauzione provvisoria prestata per importo inferiore o condizionata ovvero in 
violazione della norma di cui al punto 7.2.1. (legalizzazione notarile della 
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firma del soggetto che impegna il garante); 

10.6. inosservanza del divieto di cui al punto 2.3. o riscontro di condizioni 
contrastanti con quanto attestato nella dichiarazione di cui al punto 9.1.3.  

 
 

11. ESPERIMENTO DI GARA ED AGGIUDICAZIONE     
PROVVISORIA  
 
11.1. Nel giorno, nell'ora e nella sede indicati nel bando di gara o nella lettera 

d'invito, in seduta aperta al pubblico, la Commissione, all’uopo nominata, 
procederà come segue: 

11.2. accertamento dell’osservanza delle modalità di presentazione dei plichi 
pervenuti (data, ora d’arrivo, sigillatura e indicazione dell'oggetto dell'appalto 
con numero del relativo bando di gara, in caso di pubblico incanto, o con il 
numero di protocollo della lettera d'invito, in caso di licitazione privata) ed 
esclusione dei plichi non conformi alle prescrizioni e ricadenti nei casi di cui 
ai punti 10.1., 10.2. e 10.3.; 

11.3.  apertura dei plichi regolarmente presentati;  

11.4.  accertamento dell’insussistenza degli ulteriori motivi di non ammissione di 
cui al punto 10.;  

11.5. sorteggio di cui all’art. 48 del D.L.gs 163/2006, finalizzato alla verifica del 
possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico 
organizzativa richiesta dal bando di gara e/o dalla lettera lettera d’invito; 

11.5.1. se la documentazione presentata in sede d’offerta renderà possibile la 
verifica di cui sopra, la procedura proseguirà come indicato nei punti da 
11.6. e seguenti; se si rendesse necessario richiedere ai soggetti 
interessati la presentazione di certificazioni a comprova del possesso dei 
requisiti richiesti, la seduta di gara si interrompe qui e, dato un termine di 
10 giorni per la presentazione delle certificazioni, si riapre in un giorno 
successivo che verrà comunicato ai concorrenti in tempo utile, seduta 
nella quale verrà  comunicato l’esito delle verifiche e si procederà come 
di seguito indicato dal punto 11.6. e seguenti.  

11.5.2. Qualora le dichiarazioni rese dai concorrenti estratti, ai sensi del punto 
precedente, non siano state positivamente verificate, la Stazione 
Appaltante procede all’esclusione delle imprese che hanno reso 
dichiarazioni non vere, all’incameramento della loro cauzione 
provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità competente. 

11.6. apertura delle buste contenenti l’offerta economica dei concorrenti ammessi; 

11.7.  accertamento e dichiarazione circa la validità dell’offerta ammessa; l’offerta è 
invalida se viene indicato un termine di validità inferiore a quello minimo 
prescritto ovvero se è condizionata o non sottoscritta o non contiene tutti gli 
elementi richiesti o reca l’indicazione di una variazione percentuale in 
aumento o un aumento dell’importo posto a base di gara allorché la gara 
preveda l’offerta di una percentuale di ribasso o un prezzo massimo oltre il 
quale non è consentito formulare offerta. L’offerta invalida viene esclusa dalla 
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gara;  

11.8. se indicato nel bando di gara o nella lettera d’invito, applicazione, nel caso di 
appalti d’importo inferiore alla soglia Comunitaria (€ 5.278.000,00), qualora il 
numero delle offerte valide risulti pari o superiore a cinque, dell’esclusione 
automatica delle offerte anomale individuate con il metodo di cui all’art. 86 
comma 1 della D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

11.9. aggiudicazione provvisoria, seduta stante, a favore del concorrente che ha 
offerto il prezzo più basso o il ribasso percentuale più elevato, nel caso di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/06; 

11.10. Dopo la proclamazione dell’aggiudicatario provvisorio, il Presidente di gara 
renderà noto che le dichiarazioni rese dall’aggiudicatario provvisorio e dal 
secondo in graduatoria saranno sottoposte a verifica dalla Stazione Appaltante, 
se non figurano tra i soggetti sorteggiati ai sensi del precedente punto 11.5. del 
presente Capitolato. 

11.11. In caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. dell’art. 83 del D.Lgs 163/06 a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara, la 
lettera d'invito o il Capitolato Speciale indicano gli elementi tecnico - 
economici di valutazione e i rispettivi punteggi da assegnare alle offerte. 

11.11.1. La valutazione tecnica viene eseguita in sede separata da una  apposita 
Commissione Tecnica e, pertanto, la prima fase di gara  si conclude al 
termine delle operazioni di cui al punto 11.5. con un  provvedimento 
di ammissione alla  fase di valutazione tecnica; in questo caso verrà 
data tempestiva comunicazione ai concorrenti del giorno, ora e sede in 
cui ha luogo la fase conclusiva della gara, nel corso  della quale si 
procede: 

1) a rendere noto l'esito delle valutazioni eseguite dalla Commissione 
Tecnica; ove tali valutazioni riguardino la validità di una sola 
offerta fra quelle ammesse, la procedura si interrompe e la gara 
dichiarata deserta, salvo che il bando o la lettera d’invito non 
consentano l’aggiudicazione anche nel caso in cui risulti ammessa 
e/o valida e/o appropriata una sola offerta;   

2) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

3) alla dichiarazione di validità delle offerte economiche; ove, per i 
motivi indicati al punto 11.6., una sola offerta risulti valida, la 
procedura si interrompe e la gara è dichiarata deserta, salvo che il 
bando di gara o la lettera d’invito non consentano l’aggiudicazione 
anche nel caso in cui risulti ammessa e/o valida  e/o appropriata 
una sola offerta;   

4) all’assegnazione del punteggio relativo all’elemento economico; 

5) all’attribuzione del punteggio complessivo; 

6) all'aggiudicazione provvisoria. 

11.12. Salvo diversa prescrizione del bando di gara o della lettera d'invito, non si 
procede ad aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa e/o valida una sola 
offerta. 



 

 

GARE E CONTRATTI  – LAVORI  D..Lgv 163/06 – SETTORI ORDINARI                                                                                                                   13/20 
EDIZIONE  GENNAIO 2008/15 

 

 

11.13.Le offerte non sono soggette a variazione in sede di gara. 

11.14. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa migliore offerta 
ovvero alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior 
punteggio complessivo, nelle gare da aggiudicarsi all’offerta economicamente 
più vantaggiosa, si procede mediante sorteggio seduta stante. 

11.15. L'aggiudicazione definitiva è subordinata, in ogni caso, all'approvazione 
dell’Organo della Stazione Appaltante a ciò preposto. 

 
 

12. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

12.1.  Qualora non sia prevista nel bando di gara o nella lettera d’invito o nel 
Capitola to Speciale l’esclusione automatica delle offerte, ove si ravvisi, ai 
sensi dell’art. 86 del D. L.gs 163/2006, la presenza di offerte anormalmente 
basse rispetto alla prestazione da eseguire, individuate dopo l’esperimento 
della gara verranno esaminati gli elementi giustificativi del prezzo presentati 
in sede d’offerta e/o successivamente richiesti alla ditta provvisoriamente 
aggiudicataria. 

12.2.   Qualora gli elementi giustificativi del prezzo non rimuovano la preliminare 
valutazione di anormalità, si dà luogo alla revoca dell’aggiudicazione 
provvisoria ed all’esclusione delle offerte ritenute inaccettabili: in questo caso 
la Stazione Appaltante procede all’aggiudicazione dell'appalto a favore della 
migliore offerta fra quelle non viziate da anormalità.  

12.3.  Prima dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante procede alla 
verifica delle condizioni di ammissibilità dichiarate e non documentate,  in 
sede di gara e/o di domanda di partecipazione, dall’aggiudicatario provvisorio 
e dal concorrente che segue in graduatoria, 

12.4.   Qualora il soggetto provvisoriamente aggiudicatario non provveda  a 
presentare la documentazione richiesta, ovvero la verifica  condotta non 
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e/o 
nell’offerta, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione 
provvisoria, all’incameramento della cauzione provvisoria, alla segnalazione 
del fatto all’Autorità competente, ed all’aggiudicazione della gara al secondo 
in graduatoria sempreché questi abbia adempiuto positivamente all’obbligo di 
cui sopra. 

 Qualora anche il concorrente secondo in graduatoria non provveda a 
presentare la documentazione richiesta, ovvero la verifica condotta non 
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e/o 
nell’offerta, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla gara, all’incameramento della cauzione provvisoria, alla segnalazione 
del fatto all’Autorità competente provvedendo, nel caso di procedura con 
esclusione automatica delle offerte di cui al punto 11.8., in seduta 
pubblica, alla determinazione della nuova soglia d’anomalia ed alla 
riaggiudicazione. 

A seguito dell’esito positivo degli accertamenti di cui al presente articolo, si procede 
all’aggiudicazione definitiva. 
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13  VALIDITÀ TEMPORALE DELL'OFFERTA 
 
 L'offerta, che si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di   cui agli 

artt.1329 e 1331 c.c., è impegnativa per l’impresa senza limitazione di tempo, salvo 
che nell’offerta non sia indicato un periodo massimo di validità che comunque, a 
pena d’esclusione dalla gara, non potrà essere inferiore a 180 giorni decorrenti 
dalla data del termine utile per la presentazione delle offerte, sempreché il bando di 
gara o la lettera d'invito non dispongano diversamente. 
 

  

NORME CONTRATTUALI  

 
14. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - ANTIMAFIA 

 
14.1. A seguito dell’aggiudicazione definitiva da parte della Stazione 

Appaltante, il Soggetto aggiudicatario è invitato a presentare entro il 
termine fissato nella formale richiesta: 

a) la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia, relativa a 
detto soggetto aggiudicatario. La documentazione relativa al 
subappaltatore o all'affidatario del cottimo dovrà essere presentata nei 
termini previsti dalla normativa vigente; 

b) in caso di Associazione Temporanea d’Imprese, non costituita in sede 
d’offerta, l’atto in copia autentica o autenticata di mandato collettivo 
speciale con conferimento della rappresentanza irrevocabile a favore 
del soggetto mandatario, indicato in offerta quale capogruppo e la 
documentazione antimafia relativa a tutti i componenti l’associazione;  

c) in caso di Consorzio, non costituito in sede d’offerta, l’atto costitutivo 
e la documentazione antimafia relativa ai legali rappresentanti del 
Consorzio e di ogni singola impresa consorziata che eseguirà i lavori 
dell'appalto, qualora detenga una partecipazione superiore al 10%; 

d) documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale 
definitivo di cui al successivo punto 16; 

e) polizza assicurativa per l’importo indicato dalla Stazione Appaltante 
che tenga indenne la stessa da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, da 
insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore. 
Tale polizza dovrà prevedere anche una garanzia di responsabilità 
civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori e dovrà avere 
validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio; 

f) l’eventuale ulteriore documentazione prescritta dal Capitolato 
Speciale d'Appalto e/o dalla lettera d’invito. 

14.2. Si procede, quindi, alla stipulazione del contratto nel termine che verrà 
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comunicato al soggetto aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.  

Qualora il Soggetto aggiudicatario non provveda, entro il termine 
prescritto, alla firma del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà di 
dichiarare decaduta l'aggiudicazione, procedendo all’incameramento del 
deposito cauzionale provvisorio.  

14.3. Resta in facoltà della Stazione Appaltante scegliere la forma contrattuale 
dello scambio di lettere commerciali (ordine controfirmato per 
accettazione dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria) in luogo 
della stipulazione del contratto formale. 

14.4. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti: 

1) il Capitolato Speciale d'Appalto; 

2) gli Elaborati di progetto, i disegni, le relazioni tecniche, gli eventuali 
ulteriori elaborati tecnici comunque denominati. 

14.5. Per quanto non previsto dal contratto e dai suoi allegati, l'esecuzione 
dell'appalto è disciplinata, in via subordinata e sussidiaria, dalle seguenti 
fonti: 

a)  il presente Capitolato Generale Amministrativo; 

b)  le norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia dei LL.PP.  
vigenti durante l’esecuzione dell’appalto e ad esso applicabili. 

 
 

15. SPESE CONTRATTUALI 
 
Le spese di registrazione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario. 
 

 
16. CAUZIONE  DEFINITIVA 

 
16.1. Il soggetto aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve 

prestare la cauzione definitiva pari al 10% (ridotta del 50% se ricorre 
l’eventualità di cui al precedente articolo 7.1.), dell'importo dell'appalto, 
secondo le prescrizioni e fatto salvo quanto previsto al successivo punto 16.2. 

16.2. Nel caso che il ribasso d'asta offerto dal soggetto aggiudicatario sia risultato 
superiore al 10% (dieci per cento), l'importo della cauzione definitiva viene 
incrementato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il predetto 
limite, ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ai sensi 
dell'art. 113 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

16.3. La cauzione definitiva deve essere costituita con le modalità e nelle forme 
previste al precedente punto 7.  

16.4.    La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dei lavori, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo 
garantito.  
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L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato 
dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio, o comunque dopo 12 
mesi dal certificato di ultimazione dei lavori, risolta ogni eventuale 
contestazione e previa accensione, a cura e spese dell'appaltatore, delle 
garanzie assicurative se prescritte dal Capitolato Speciale d’Appalto 
medesimo e/o dalla vigente normativa di Legge in materia di LL.PP. 

 
 

17. SUBAPPALTO E COTTIMO 
 
17.1. E' consentito il subappalto, o l'affidamento in cottimo, di parte delle opere 

appaltate, alle condizioni e con i limiti di cui all’art. 118 del D. Lgs 163/2006 
e successive modificazioni ed integrazioni ed alla vigente normativa di legge 
in materia di LL.PP. 

17.2. Ai fini del presente Capitolato Generale Amministrativo il subappalto e 
l'affidamento in cottimo sono equiparati, come lo sono i rispettivi assuntori. 

17.3. Le prestazioni eseguite dai subappaltatori e dagli affidatari di lavori in 
cottimo devono essere compensate dall'appaltatore. 

17.4. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la stazione 
Appaltante in copia autentica o autenticata, almeno 20 giorni prima della data 
di effettivo inizio dei lavori. 

17.5. La responsabilità per i lavori subappaltati o affidati in cottimo resta 
comunque a carico del soggetto aggiudicatario. 

 
 

18. REVISIONE PREZZI 
 
 Trova applicazione l’art. 133 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  
 
 

NORME GENERALI  
 

19. TUTELA DEI DATI PERSONALI  
 
 Ai sensi della D.lgs.196/03, la Stazione Appaltante tratterà i dati forniti dai 

concorrenti  esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula 
e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti 
dall’art. 13 del suddetto decreto. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia 
Trasporti Autoferrotramviari del Comune di Roma, nella persona del legale 
rappresentante pro tempore. 

 
 

20. FORO COMPETENTE 
 
Per ogni eventuale controversia o contestazione legale è competente il Foro di Roma.  
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MODELLO DI ATTESTAZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PROV VISORIO  
 

 
Spett.le  
A.T.A.C.  S.p.A. 
Via Ostiense, 131/L 
00154 Roma 

 
 
Premesso che codesta Società, 
 
con bando n........... del .......... (in caso di procedura aperte)  
con lettera n............del ...........(in caso di procedura ristretta) 
ha indetto gara per l'appalto dei lavori di   .......................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
che il termine utile per la presentazione dell’offerta è fissato per il giorno ........................ ; 
 
che, ai sensi di quanto prescritto dal Capitolato Amministrativo, per essere ammessi alla procedura 
negoziata è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio di 
€........................................=;  
 
 

TUTTO CIÓ PREMESSO 
 

La sede di ............. della Banca............................................................. che qui all'uopo si 
sottoscrive, 
 

DICHIARA 
 
che per i fini sopra elencati, l’Impresa............................, con sede in .................. ha costituito presso 
le sue Casse un deposito cauzionale di  €..........................................=; 
 
Conseguentemente, la sottoscritta Banca si obbliga fin d'ora ed incondizionatamente, escludendo in 
particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 c.c. e della decadenza di cui 
all’art.1957 c.c., ad effettuare, su semplice richiesta di codesta Società e senza alcuna riserva, 
qualora essa comunichi che è stato deliberato l'incameramento della cauzione, il versamento sul 
conto corrente ATAC S.p.A. n°000000038750 Banca di Roma- FIL. 108 – ABI 03002 – CAB 
03252  della somma come sopra depositata, e dichiara altresì espressamente che il deposito in 
questione costituisce pegno a favore di codesta Società, ai sensi dell'art. 2786, ultima parte, 2° 
comma del Codice Civile. 
L’obbligazione di questa Banca sarà duratura e valida fino a liberatoria dichiarazione di codesta 
Società. 
 
Data .................... 
 
 
        

 FIRMA LEGALIZZATA DI CHI IMPEGNA 
 
______ 
Mod.07 
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MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA/FINANZIARIA 
O POLIZZA ASSICURATIVA  

PER DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 
 

Spett.le  
A.T.A.C.  S.p.A. 
Via Ostiense, 131/L 
00154 Roma 

 
 
Premesso che codesta Società, 
 
con bando n........... del .......... (in caso di procedura aperta)  
con lettera n............del ...........(in caso di procedura ristretta) 
ha indetto gara per l'appalto dei lavori di   .......................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
che il termine utile per la presentazione dell’offerta è fissato per il giorno ........................ ; 
 
che, ai sensi di quanto prescritto nel Capitolato Amministrativo, per essere ammessi alla procedura 
negoziata è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio di 
€........................................=;  
 
che lo svincolo della cauzione provvisoria dovrà essere disposto da codesta Società; 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 
La sede ....................... della Banca/Compagnia/Società finanziaria................................ e per essa il 
suo legale rappresentante Sig.  ............................................. nella qualifica di ..............................., 
costituisce fidejussione/polizza assicurativa nell'interesse della Ditta 
..................................................., con sede in........................, a favore dell’ATAC S.p.A. sino alla 
concorrenza di € ....................= corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale provvisorio. 
 
Conseguentemente la sottoscritta Banca/Compagnia/Società si obbliga, sin d'ora ed 
incondizionatamente, escludendo, in particolare, il beneficio della preventiva escussione di cui 
all'art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., su semplice richiesta di codesta Società e 
senza alcuna riserva, qualora codesta medesima Società abbia costatato eventuali inadempienze 
dell’Impresa, a versare presso sul conto corrente ATAC S.p.A. n°000000038750 Banca di Roma- 
FIL. 108 – ABI 03002 – CAB 03252  l’importo che essa indicherà, fino alla concorrenza della 
somma come sopra indicata. La sottoscritta Banca/Assicurazione, inoltre, si obbliga a costituire, nel 
caso la suddetta impresa risultasse aggiudicataria, garanzia fideiussoria a norma dell'art. 113 
comma 1 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 
                                                                 
 
L’obbligazione di questa Banca/Compagnia/Società finanziaria sarà duratura e valida fino a 
liberatoria dichiarazione di codesta Società. 
 
 
data ..................... 
 

 FIRMA LEGALIZZATA  DI  CHI IMPEGNA  
 
_______________________________ 
Mod.07 bis 
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Modello G 
 
 
 
Il sottoscritto_________________ nato a _________ il ______________ , nella qualità di 
____________________ della _____________________________ , dichiara di aver preso 
visione di tutti gli atti e documenti necessari alla partecipazione alla gara per 
________________________________ di cui al bando n°____/07, ed in particolare: 
 

1. Bando n°      /08 
2. Modello d’offerta 
3. Capitolato Generale Amministrativo 
4. Schema di contratto. 

DOCUMENTI GENERALI 

 

 

 

 

 

 

Dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente tutte le norme, condizioni e prescrizioni 
contenute nella sopraindicata documentazione.   
 
 FIRMA  
 
 _________________ 

 
Dichiara inoltre di aver preso conoscenza e di accettare in tutta la sua articolazione il Modello di Governance 
adottato da ATAC S.p.A., come pubblicato sul sito internet all’indirizzo www.atac.roma.it  
 
 
 FIRMA 
 
             __________________ 
___________ 
Dichiara, infine, di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc. i seguenti punti del 
Capitolato Generale Amministrativo: 
 

10. Fatto salvo quanto previsto dal bando di gara o dalla lettera d’invito, il verificarsi anche di una 
sola delle seguenti eventualità, e non altro, costituisce motivo insanabile di non ammissione 
alla gara: 

10.1. presentazione dell'offerta oltre il termine perentorio indicato dal bando di gara o dalla lettera 
d'invito; 

10.2. mancata sigillatura del plico esterno, della busta contenente l’offerta economica e dell’eventuale 
busta contenente l’offerta tecnica; 

10.3. mancata indicazione, all'esterno del plico, dell’oggetto della gara o, comunque, degli elementi che 
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ne consentano l'inequivocabile riferimento alla gara stessa; 

10.4. mancata presentazione o difetto di validità dei documenti di cui ai punti da 9.1 a 9.3. ovvero 
inosservanza delle prescrizioni o difetto dei requisiti di cui ai punti da 9.1 a 9.5.; 

10.5. cauzione provvisoria prestata per importo inferiore o condizionata ovvero in violazione della 
norma di cui al punto 7.2.1. (legalizzazione notarile della firma del soggetto che impegna il 
garante); 

10.6. inosservanza del divieto di cui al punto 2.3. o riscontro di condizioni contrastanti con quanto 
attestato nella dichiarazione di cui al punto 9.1.3.  

 
                                                                                                                 FIRMA 

                                                                                                      _________________ 
 
 
12.4. Qualora il soggetto provvisoriamente aggiudicatario non provveda  a presentare la documentazione 

richiesta, ovvero la verifica  condotta non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione e/o nell’offerta, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione 
provvisoria, all’incameramento della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità 
competente, ed all’aggiudicazione della gara al secondo in graduatoria sempreché questi abbia 
adempiuto positivamente all’obbligo di cui sopra. 

 Qualora anche il concorrente secondo in graduatoria non provveda a presentare la documentazione 
richiesta, ovvero la verifica condotta non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione e/o nell’offerta, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
gara, all’incameramento della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità 
competente provvedendo, nel caso di procedura con esclusione automatica delle offerte di cui 
al punto 11.8., in seduta pubblica, alla determinazione della nuova soglia d’anomalia ed alla 
riaggiudicazione.  

                            FIRMA 
 

                                     _________________ 
 
14.2. Qualora il Soggetto aggiudicatario non provveda, entro il termine prescritto, alla firma del 

contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, procedendo 
all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio. 

   
                              FIRMA 
 
                                 _________________ 
 
 
20. FORO COMPETENTE: Per ogni controversia o contestazione legale è, esclusivamente, 

competente il Foro di Roma.  
                              FIRMA 
 
                                                                                                        _________________  
 
 
 

Dichiara inoltre di aver preso conoscenza e di accettare in tutta la sua articolazione il Modello di Governance 
adottato da ATAC S.p.A., come pubblicato sul sito internet all’indirizzo www.atac.roma.it  
 
 
 
                       FIRMA 
 
                                        __________________ 
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CODICE ELABORATO TITOLO SCALA

PE EE LD 000 sc.: -/---

PE RT LD 101 sc.: -/---

PE CA LD 101 sc.: -/---

PE SI LD 101 sc.: -/---

PE MA LD 101 sc.: -/---

PE QE LD 101 sc.: -/---

PE EP LD 101 sc.: -/---

PD AP 03 101 sc.: -/---

PE CM LD 101 sc.: -/---

PE CM LD 102 sc.: -/---

PE CP LD 101 sc.: -/---
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III MUNICIPIO 01 - Piazza Salerno

PE RF 01 001 sc.: -/---

PE PR 01 001 sc.: 1:200

PE PR 01 002 sc.: 1:200

PE PP 01 101 sc.: 1:200

PE PP 01 102 sc.: 1:200

PE PS 01 101 sc.: 1:200

PE PS 01 102 sc.: 1:200

PE DC 01 101 sc.: 1:200

PE PT 01 101 sc.: 1:200

PE PA 01 101

PE LG 01 101 sc.: 1:100

PE ST 01 101 sc.: 1:100

PE PC 01 101 sc.:Varie

PE PC 01 102 sc.: Varie

PE FC 01 101 sc.: 1:200

PLANIMETRIE DELLE PAVIMENTAZIONI 

PLANIMETRIA PERCORSI TATTILI

SEZIONI, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SEGNALETICA DI CANTIERE

PLANIMETRIE DI RILIEVO

PLANIMETRIA DI RILIEVO tav. 1/2

PLANIMETRIA TIPOLOGICA DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE 

PLANIMETRIA DI PROGETTO tav. 1/2

PLANIMETRIE DEI TRACCIAMENTI

PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

PLANIMETRIE DEI PERCORSI TATTILI

Piazza Salerno

PLANIMETRIA DI RILIEVO tav. 2/2

PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI 

Via Giorgio Baglivi - Via Imperia

PLANIMETRIE DELLA SEGNALETICA

Piazza Salerno

Piazza Salerno

Piazza Salerno

SEZIONI TRASVERSALI
A-A e B-B 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI tav. 2/2

PARTICOLARI COSTRUTTIVI tav. 1/2

RILIEVO FOTOGRAFICO

RILIEVO FOTOGRAFICO

Via Giorgio Baglivi - Via Imperia

PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI

PLANIMETRIA DI PROGETTO tav. 1/2

PLANIMETRIE DI PROGETTO

Piazza Salerno

Piazza Salerno

PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA tav. 1/2

PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA tav. 1/2

PLANIMETRIE DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

Via Giorgio Baglivi - Via Imperia

Piazza Salerno
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III MUNICIPIO 02 - Piazzale delle Province

PE RF 02 001 sc.: -/---

PE PR 02 001 sc.: 1:200

PE PP 02 101 sc.: 1:200

PE PS 02 101 sc.: 1:200

PE DC 02 101 sc.: 1:200

PE PT 02 101 sc.: 1:200

PE PA 02 101 sc.: 1:200

PE LG 02 101 sc.: 1:100

PE ST 02 101 sc.: 1:100

PE PC 02 101 sc.:Varie

PE PC 02 102 sc.: Varie

PE FC 02 101 sc.: 1:200

PARTICOLARI COSTRUTTIVI tav. 2/2

PLANIMETRIA TIPOLOGICA DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE 

PLANIMETRIA DEI PERCORSI TATTILI

SEZIONI, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SEGNALETICA DI CANTIERE

SEZIONI TRASVERSALI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI tav. 1/2

RILIEVO FOTOGRAFICO

PLANIMETRIA DI PROGETTO

PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI

PLANIMETRIE DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

PLANIMETRIE DI PROGETTO

PLANIMETRIE DI RILIEVO

PLANIMETRIA DI RILIEVO 

A-A 

PLANIMETRIE DELLE PAVIMENTAZIONI 

PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI

PLANIMETRIE DEI PERCORSI TATTILI

PLANIMETRIE DELLA SEGNALETICA

PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA 

PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

PLANIMETRIE DEI TRACCIAMENTI

RILIEVO FOTOGRAFICO
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X MUNICIPIO 03 - Via Marco Fulvio Nobiliore - Piazza Don Giovanni Bosco

PE RF 03 001 sc.: -/---

PE PR 03 001 sc.: 1:200

PE PR 03 002 sc.: 1:200

PE PP 03 101 sc.: 1:200

PE PP 03 102 sc.: 1:200

PE PS 03 101 sc.: 1:200

PE PS 03 102 sc.: 1:200

PE DC 03 101 sc.: 1:200

PE DC 03 102 sc.: 1:200

PE PT 03 101 sc.: 1:200

PE PT 03 102 sc.: 1:200

PE PA 03 101 sc.: 1:200

PE PA 03 102 sc.: 1:200

PE LG 03 101 sc.: 1:200

PE LG 03 102 sc.: 1:200

PE ST 03 101 sc.: 1:100

PE ST 03 102 sc.: 1:100

PE PC 03 101 sc.: 1:20/50

PE PC 03 102 sc.: 1:10/20

PE PC 03 103 PARTICOLARI COSTRUTTIVI tav. 3/4 sc.: 1:20/100

PE PC 03 104 PARTICOLARI COSTRUTTIVI tav. 4/4 sc.: 1:10

PE FC 03 101 sc.: 1:200

Via Tuscolana - Piazza Don Giovanni Bosco

PLANIMETRIE DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

Via Tuscolana - Piazza Don Giovanni Bosco

PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI tav. 1/2

Piazza Don Giovanni Bosco - Via Giuseppe Salvioli

PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI tav. 2/2

PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI tav. 1/2

PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA tav. 2/2
Piazza Don Giovanni Bosco - Via Giuseppe Salvioli

PLANIMETRIA DI RILIEVO tav. 1/2

PLANIMETRIE DI RILIEVO

Via Tuscolana - Piazza Don Giovanni Bosco

PLANIMETRIE DELLE PAVIMENTAZIONI

Piazza Don Giovanni Bosco - Via Giuseppe Salvioli

PLANIMETRIE DEI TRACCIAMENTI

PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI tav. 1/2
Via Tuscolana - Piazza Don Giovanni Bosco

PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI tav. 2/2

PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA tav. 1/2

RILIEVO FOTOGRAFICO

RILIEVO FOTOGRAFICO

Via Tuscolana - Piazza Don Giovanni Bosco

PLANIMETRIA DI RILIEVO tav. 2/2

PLANIMETRIE DELLA SEGNALETICA

Piazza Don Giovanni Bosco - Via Giuseppe Salvioli

PLANIMETRIE DI PROGETTO

PLANIMETRIA DI PROGETTO tav. 1/2
Via Tuscolana - Piazza Don Giovanni Bosco

PLANIMETRIA DI PROGETTO tav. 2/2
Piazza Don Giovanni Bosco - Via Giuseppe Salvioli

PLANIMETRIA TIPOLOGICA DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE 

Via Tuscolana - Piazza Don Giovanni Bosco

PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI tav. 2/2
Piazza Don Giovanni Bosco - Via Giuseppe Salvioli

PLANIMETRIA DEI PERCORSI TATTILI tav. 1/2

SEZIONI TIPO
Sezioni A-A B-B 

SEZIONI, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SEGNALETICA DI CANTIERE

PLANIMETRIE DEI PERCORSI TATTILI

PLANIMETRIA DEI PERCORSI TATTILI tav. 2/2
Piazza Don Giovanni Bosco - Via Giuseppe Salvioli

PARTICOLARI COSTRUTTIVI tav. 2/4

SEZIONI TIPO
Sezioni C-C D-D

PARTICOLARI COSTRUTTIVI tav. 1/4
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