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BANDO DI GARA 

 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 

 

Denominazione ufficiale: EUR S.p.A. 
 

Indirizzo postale:  

Largo Virgilio Testa 23 

CAP: 00144 Città: Roma Paese: Italia 

Punti di contatto: Ing. Giorgio Grimaldi  

Fax: +39 06 54252113  

Email: ufficiogare@romaeur.it  

Pec: euspagare@pec.it 

Sito internet: www.eurspa.it  
 
Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati. 
Una documentazione specifica è disponibile presso: Punti di contatto sopra indicati. 
Le offerte vanno inviate a: EUR S.p.A. - Largo Virgilio Testa 23 – 00144 Roma 
I.2) Appalto congiunto 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.eurspa.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato  
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività 
Organismo di diritto pubblico 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 

I.5) Principali settori di attività 

Settori ricreativi, cultura e religione 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: 
Procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento della concessione di servizi del Palazzo dello sport 
in Roma EUR. 
II.1.2) codice CPV principale 

Servizi categoria Principale: 92610000-0 
II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi 
II.1.4) Breve descrizione: 
Procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento della concessione di servizi del Palazzo dello sport 

in Roma  

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: € 20.516.000,00 
II.1.6) informazioni relative ai Lotti 
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Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.2) DESCRIZIONE 

II.2.1) Denominazione: 

II.2.2) Codici CPV Supplementari 

Lavori: categoria secondaria: 45262522-6 
II.2.3) Luogo di esecuzione    
Codice NUTS: ITE43  
II.2.4) Descrizione dell’appalto 

La concessione avrà ad oggetto le attività di seguito indicate a titolo esemplificativo: 

a) la progettazione definitiva e la successiva progettazione esecutiva di un intervento di messa a norma, 

con sostituzione, degli infissi esterni vetrati esistenti e costituenti il prospetto circolare del Palazzo dello 

Sport; 

b) la rimozione degli infissi esterni vetrati esistenti e la realizzazione dei nuovi, costituenti il prospetto 

circolare del Palazzo dello Sport, rispondenti alle normative di sicurezza; l’ottenimento di tutti i permessi 

e/o le autorizzazioni, comunque denominate, anche di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e 

storico/architettonico, è interamente a carico e a spese del concessionario che si assumerà altresì il rischio 

connesso all’ottenimento degli stessi nei tempi necessari per consentire la realizzazione dei lavori nel 

rispetto del cronoprogramma presentato in offerta; 

c) la sostituzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo di sicurezza in caso 

di incendio, con dispositivi conformi ai Decreti Ministeriali del 3 novembre 2004 e del 6 dicembre 2011 

(marcatura CE); 

d) ammodernamento e adeguamento dell’impianto di illuminazione posto alla base della cupola per 

consentire riprese televisive, gestione scenari illuminotecnici e contenere i consumi energetici; 

e) la gestione funzionale ed economica del Palazzo dello Sport - sito in P.le  Luigi Nervi in Roma, ivi 

comprese le aree di pertinenza, sito in Roma – P.le Luigi Nervi -  comprendente: 

1. lo svolgimento delle attività di erogazione di servizi sportivi e lo svolgimento di attività connesse, 

compatibili con la normativa vigente, finalizzate allo sfruttamento dell’intero Palazzo ed aree 

esterne di pertinenza, come previsto dal progetto gestionale di offerta; 

2. la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture, impianti, attrezzature e l’adeguamento ad 

eventuali normative e ad oneri successivi per tutta la durata dell’appalto, con decorrenza dalla data 

di consegna. 

II. 2.5) Criteri di aggiudicazione 

I criteri indicati in seguito 
Criterio di qualità – Nome: Offerta Tecnica/Ponderazione:70 
Costo – Nome: Offerta Economica/Ponderazione:30 
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

Elementi di valutazioneElementi di valutazioneElementi di valutazioneElementi di valutazione    Punteggio MassimoPunteggio MassimoPunteggio MassimoPunteggio Massimo 

Offerta Tecnica 70 
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Offerta economica 30 

TotaleTotaleTotaleTotale    100 

 
Per l'attribuzione del punteggio tecnico si rinvia ai paragrafi 17.2 del disciplinare di gara. 
Per l'attribuzione del punteggio economico si rinvia ai paragrafi 17.3 del disciplinare di gara. 
 
 
II.2.6) Valore totale stimato 

Importo dell’investimento a carico del concessionario per lavori: € 3.995.500,00 Gli importi indicati si 
intendono al netto dell'IVA.  
Canone da riconoscere ad EUR S.p.A. a base d’asta, come indicato nel disciplinare: € 550.000,00/Annui 
fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA pari a: € 
20.516.000,00. 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione  

La concessione ha durata di 72 mesi.  
II.2.10) informazioni sulle varianti 
SI (Sono possibili variazioni migliorative non essenziali del progetto posto a base di gara) 
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni 

NO 
II.2.12 Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 

NO 
II.2.14) Informazioni complementari 

Il corrispettivo per il concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di 
sfruttare economicamente il Palazzo dello Sport, per il periodo di durata della concessione ed è escluso 
qualsiasi contributo da parte di EUR S.p.A. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1) condizioni di partecipazione 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’artt. 45 del D.lgs. n. 50/2016. 
Si osservano al riguardo le regole di partecipazione previste nel disciplinare di gara. 
III.1.1) Abilitazioni all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale 

a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva del medesimo (ai sensi 
dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). Nel caso di soggetti non tenuti a tale iscrizione, ciò dovrà essere 
espressamente attestato in apposita dichiarazione resa dal legale rappresentate del concorrente;  
b) mancanza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3,4 e 5 del D.lgs. 50/2016; 
c) ulteriori condizioni di partecipazione / cause di esclusione indicate dal disciplinare di gara.    

 

IIIIIIIIIIII.1.2) Capacità economica e finanziaria  

A) In caso di concorrenti che intendono eseguire i lavori di cui al Punto II.2.4 lettera b), c), d) del bando di 

gara, con la propria organizzazione d’impresa:  

 
il concorrente che intende eseguire i lavori di cui al punto II.2.4, lettera b), c) e d) del bando di gara, 
direttamente o tramite imprese controllate e/o collegate, devono essere qualificati secondo quanto 
previsto dall’articolo 84 del D.lgs. 50/2016 dei contratti e dall’ articolo 79 comma 7 del DPR 207/2010, 
nonché essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando 
non inferiore ad € 399.550,00 (10% dell’investimento previsto per l’intervento); 
b) capitale sociale non inferiore a € 199.775,00 (un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento); 
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un fatturato medio 
pari ad almeno a € 199.775,00 (5% dell’investimento previsto per l’intervento); 
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d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un 
fatturato medio pari ad almeno € 79.910,00 (2% dell’investimento previsto dall’intervento). 
In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) i concorrenti possono incrementare i requisiti previsti 
dalle lettere a) e b) in misura doppia per un importo complessivo pari ad € 559.370,00. 

 
B) In caso di concorrenti che non intendono eseguire i lavori di cui Punto II.2.4 lettera b), c), d) del bando 

di gara, con la propria organizzazione d’impresa:  

Se il concorrente non esegue direttamente i lavori di cui al punto II.2.4, lettera b) c) e d) del bando di gara, 
deve essere in possesso dei requisiti di cui alle sopraccitate lettere a), b) c) e d) del precedente punto A). 
In alternativa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) 
del precedente punto A), i concorrenti possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e 
b) del precedente punto A), in misura almeno doppia.  
 
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un 
consorzio, i requisiti previsti alle lettere a), b), c), d) del precedente punto A), devono essere posseduti 
complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una 
percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto A); si 
applica l’art. 92 del D.P.R. 207/2010. 
 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

A) In caso di concorrenti che intendono eseguire i lavori di cui Punto II.2.4 lettera b), c), d) del bando di 

gara, con la propria organizzazione d’impresa:  

    

A.1) requisiti di natura tecnica 

possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA, regolarmente 
autorizzata, che documenti la qualificazione per l’esecuzione dei lavori, come indicato al punto 4.1. del 
disciplinare. 
 
Ai fini della qualificazione per l’esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni di cui all’art.12, commi da 1 
a 5 della Legge n. 80/2014 e dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.  
 
Inoltre, il concorrente deve essere in possesso anche della certificazione di sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da un soggetto certificatore (accreditato UNI CEI EN 
45000). In caso di R.T.I. orizzontale, tale requisito deve essere posseduto e dimostrato, a pena di esclusione, 
da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.  

    

A.2) Requisiti per la progettazione: 

a) fatturato globale per servizi di progettazione, riferito agli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del 
bando, non inferiore ad € 170.000,00 (corrispondente a 2 volte l'importo della progettazione, 
coordinamento sicurezza pari ad € 85.000,00) I.V.A. e spese conglobate escluse; 
b) avere espletato, negli ultimi 10 anni, servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna 
delle classi e categorie dei lavori di cui sopra, per un importo globale di lavori, per ogni classe e categoria, 
non inferiore agli importi indicati nella tabella che segue (corrispondenti a 1 volta l'importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie del D.M. n. 
143/2013): 

ID opere Lavoro Importo (euro) 

E.21 rimozione degli infissi esterni vetrati esistenti e la realizzazione dei 
nuovi, costituenti il prospetto circolare del Palazzo dello Sport, 
rispondenti e sostituzione dei dispositivi per l'apertura delle porte 
installate lungo le vie d'esodo di sicurezza in caso di incendio, con 
dispositivi conformi ai Decreti Ministeriali del 3 novembre 2004 e 

3.486.022,00 
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del 6 dicembre 2011 (marcatura CE) 

IA.04 ammodernamento e adeguamento dell’impianto di illuminazione 
posto alla base della cupola 

424.478,00 

 Totale 3.910.500,00 

 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo il requisito può essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento temporaneo. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 
 
c) avere svolto, negli ultimi 10 anni, due servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna 
delle classi e categorie di cui sopra, per un importo totale di lavori non inferiore agli importi della tabella di 
cui alla lett. b) (corrispondenti 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato 
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi, per dimensione e per 
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento): 
Il requisito non è frazionabile. Pertanto nel caso di Raggruppamento Temporaneo ogni singolo requisito 
dovrà essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati. 
 
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato dai soggetti concorrenti negli ultimi tre anni, 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove 
esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, 
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società 
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) non 
inferiore a 6 (sei) unità (corrispondenti a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico)  
Nel caso di Raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento (ogni professionista conterà per 1 unità). La mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 
 

    

B) In caso di concorrenti che non intendono eseguire i lavori di cui Punto II.2.4 lettera b), c), d) del 

bando di gara, con la propria organizzazione d’impresa: 
Nell’ipotesi prevista dal presente punto i concorrenti dovranno rendere idonea dichiarazione relativa ai 
lavori in questione che si intendono affidare a terzi unitamente all’impegno del rispetto degli artt. 164, 
comma 5, e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e all’impegno di affidare i lavori a soggetti in possesso di attestazione di 
qualificazione, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione SOA regolarmente autorizzata, che 
documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate a quelle indicate dal presente disciplinare. 
Ai fini della qualificazione per l’esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni di cui all’art.12, commi da 1 
a 5 della Legge n. 80/2014 e dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.  
 
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 

III.2) Condizione relative al contratto d’appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto 

Si rinvia allo Schema di contratto e al disciplinare di gara. 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto dell’appalto 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta. 
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o 

il dialogo 

IV. 1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

NO 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

CIG: 6803682001 

Cauzioni e garanzie richieste 
a) cauzioni e garanzie richieste ai fini della partecipazione: 

Garanzia provvisoria pari ad € 145.910,00 (euro centoquarantacinquemila novecentodieci/00), pari 
al 2% del costo di costruzione delle opere risultanti dal Progetto di fattibilità tecnico economica e 
del canone posto a base di gara, per la durata di 180 giorni, con le modalità e contenuti specificate 
nel Disciplinare di gara. L’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno 
di cui all’art. 93 comma 8del D.lgs. n. 50/2016. 
 Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., l’importo relativo alla garanzia provvisoria e 
alla cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000. 

b) cauzioni e garanzie dell’aggiudicatario: 

a. Garanzia fideiussoria definitiva sui lavori: l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una 
garanzia fideiussoria, con le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% 
dell’importo dell’investimento dei lavori; 

b. Polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

c. Polizza responsabilità civile e professionale del progettista (art. 24, comma 4, D.lgs. n. 
50/2016); 

d. Polizza assicurativa sulla gestione. 

IV.2.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto 
NO 

IV.2.2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
Data: 25/10/2016 
Ora: 12:00 

IV.2.3) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
N.A. 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
Italiano. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 27/10/2016 
Ora: 10:30 
Luogo: EUR S.p.A. – Largo Virgilio Testa, 23 – 00144 Roma 
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sono ammesse ad assistere all’apertura delle offerte un 
rappresentante per impresa o RTI o Consorzio, munito di delega. 
 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
NO 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

VI.3) Informazioni complementari 
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1. Le specifiche prescrizioni riguardanti la concessione, gli elementi di valutazione, le modalità di 
presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla procedura e altre informazioni sono contenute 
nella documentazione di gara. 
2. Per l’ammissione alla procedura e per la formulazione dell’offerta, i concorrenti sono tenuti ad effettuare 
il sopralluogo obbligatorio sulle aree interessate alla concessione secondo le modalità specificate nel 
Disciplinare di gara. 
3. Non sono ammesse offerte a termine, parziali e/o condizionate, pena l’esclusione dalla procedura. 
4. È consentito il subappalto in conformità e nei limiti di legge e delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e con le modalità descritte nel Disciplinare di gara a condizione che ciò venga indicato e 
richiesto nella domanda di partecipazione.  
5. Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
successive modifiche. La stazione appaltante, in caso di più offerte sospette di anomalia, si riserva la 
possibilità di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la 
quinta, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016. 
6. EUR S.p.A. si riserva di: 
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; 
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
e) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione; 
f) esercitare il diritto di cui all’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alle condizioni ivi previste. 
7. Si precisa, altresì, che: 
a) i concorrenti, con la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, consentono al 

trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi D.lgs. 196/2003;  
b) ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel 

Disciplinare di gara. 
9. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive potrà essere sanata ai sensi 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione 
appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 5.000,00. 

10. I concorrenti devono dare prova, a pena di esclusione, dell’avvenuto versamento del contributo 
previsto a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, secondo le modalità previste nel 
Disciplinare di gara. 
11. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giorgio Grimaldi 
 

VI.4) Procedura di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale – Roma. Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3) Procedure del ricorso 
È ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati; si applica il 
rito di cui all'art. 120 del codice del processo amministrativo. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

VI.6) Data di spedizione del presente avviso: 15 settembre 2016 

 
 
 


