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DISCIPLINAREDISCIPLINAREDISCIPLINAREDISCIPLINARE    DIDIDIDI    GARAGARAGARAGARA 

 

    

    

PROCEDURA PROCEDURA PROCEDURA PROCEDURA APERTAAPERTAAPERTAAPERTA    PER L’AFFIDAMENTPER L’AFFIDAMENTPER L’AFFIDAMENTPER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE O DELLA CONCESSIONE O DELLA CONCESSIONE O DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI DEL PALAZZO DELLO SPORT DI SERVIZI DEL PALAZZO DELLO SPORT DI SERVIZI DEL PALAZZO DELLO SPORT DI SERVIZI DEL PALAZZO DELLO SPORT 
IN ROMA EURIN ROMA EURIN ROMA EURIN ROMA EUR        

    
    
    
    
PREMESSEPREMESSEPREMESSEPREMESSE    
EUR S.p.A., società partecipata al 90% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e al 10% da Roma 
Capitale, intende affidare, attraverso lo strumento della concessione di servizi, di cui all’articolo 164 
e seguenti del D.lgs. 50/2016, di seguito anche brevemente “Codice”, la realizzazione dei lavori di 
messa a norma dell’immobile e la gestione funzionale ed economica del Palazzo dello Sport, sito in 
Piazzale Luigi Nervi in Roma. 
 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura 
di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative alla 
concessione oggetto di affidamento. 
 
La concessione, ai sensi degli artt. 59 e 164 e seguenti del D.lgs. 50/2016, oggetto di affidamento 
avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 
D.lgs. 50/2016.  
 
Il CIG assegnato alla presente procedura, indicato in tutti i documenti di gara, è il seguente: 
6803682001680368200168036820016803682001 

 
La documentazione di gara comprende: 
1) Disciplinare di gara 
2) Schema di Contratto  
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3) Documento attestante l’equilibrio economico-finanziario dell’opera 
4) Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di adeguamento e messa a norma del 
Palazzo dello Sport che prevede: 

- la sostituzione, degli infissi esterni vetrati esistenti e costituenti il prospetto circolare del Palazzo dello 
Sport; 

- 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) 

- l’ammodernamento e adeguamento dell’impianto di illuminazione posto alla base della cupola per 
consentire riprese televisive, gestire scenari illuminotecnici e contenere i consumi energetici. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l'ing. Giorgio Grimaldi. 
 
1 CONCEDENTE1 CONCEDENTE1 CONCEDENTE1 CONCEDENTE    
EUR S.p.A. – Largo Virgilio Testa, n. 23 – 00144 Roma, Codice Fiscale 80045870583 P.IVA 
02117131009. 
 
2222    OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DESCRIZIONE DEI LAVORI E DEL SERVIZIOOGGETTO DELLA CONCESSIONE, DESCRIZIONE DEI LAVORI E DEL SERVIZIOOGGETTO DELLA CONCESSIONE, DESCRIZIONE DEI LAVORI E DEL SERVIZIOOGGETTO DELLA CONCESSIONE, DESCRIZIONE DEI LAVORI E DEL SERVIZIO    
2.1 La concessione avrà ad oggetto le attività di seguito indicate a titolo esemplificativo: 
a) la progettazione definitiva (elemento dell’offerta tecnica) e la successiva progettazione esecutiva (a cura 
dell’aggiudicatario) 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, gestire 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: 
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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. 

 

Descrizione attivitàDescrizione attivitàDescrizione attivitàDescrizione attività    CPVCPVCPVCPV 

Servizio di gestione di impianti Sportivi, innovazione e 
ammodernamento: 

a) progettazione definitiva ed esecutiva di un intervento per la 
messa a norma del Palazzo dello Sport; 

b) rimozione e lo smaltimento degli infissi esterni vetrati esistenti 
e la realizzazione dei nuovi, costituenti il prospetto circolare del 
Palazzo dello Sport, rispondenti alle normative di sicurezza; 

c) 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 e contenere i consumi energetici; 

45262522-6 

e) gestione funzionale ed economica attraverso lo svolgimento 
delle attività di erogazione di servizi sportivi e lo svolgimento di 
attività connesse, la manutenzione ordinaria e straordinaria di 
strutture, impianti, attrezzature nonché l’adeguamento ad 
eventuali normative sopravvenute. 

92610000-0 

 

Il tutto come meglio precisato nei sotto elencati elaborati tecnici: 

ELENCO ELABORATI RAPPRESENTATIVI DELLO STATO DI FATTO DELL’IMMOBILE: 

- Pianta q. 36.49 parterre A0 Rilievo 

- Pianta q. 41.11 primo livello A0 Rilievo 

- Pianta q. 46.00 secondo livello A0 Rilievo 
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- Rilievo Impianto Luci ESISTENTE 

- Sezione 1 Rilievo 

- Prospetto sud 

ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DI FATTIBILITA‘ TECNICO ECONOMICA DELL’ADEGUAMENTO E 

MESSA A NORMA DELL’IMMOBILE: 

- Pianta q. 41.11 primo livello PROGETTO A0 

- Sezione 1 progetto 

- Maniglioni da sostituire_Quota 36.49 

- Maniglioni da sostituire_Quota 41.11 

- Maniglioni da sostituire_Quota 46.00  

- Maniglioni da sostituire_Quota 53.61 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC - OS – CRONO) 

- Quadro economico 

- Cronoprogramma lavori 

 
3333    LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORILUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORILUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORILUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI    
3.1 Palazzo dello Sport – Piazzale Luigi Nervi, Roma.  
 
    
4444    IMPORTO DELL'INVESTIIMPORTO DELL'INVESTIIMPORTO DELL'INVESTIIMPORTO DELL'INVESTIMENTO OGGETTO DELLA MENTO OGGETTO DELLA MENTO OGGETTO DELLA MENTO OGGETTO DELLA CONCESSIONECONCESSIONECONCESSIONECONCESSIONE    E FINANZIAMENTO DELE FINANZIAMENTO DELE FINANZIAMENTO DELE FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTOL’INTERVENTOL’INTERVENTOL’INTERVENTO    
4.1 l'importo complessivo presunto dell'investimento al netto dell'IVA e di interessi passivi, ai sensi 
dell'articolo 167 del D.lgs. 50/2016, ammonta ad € 3.995.500,00 ed è così composto: 
a) importo presunto dei lavori al netto di IVA stimato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, posto a base di gara, ammonta ad € 3.685.000,00 di cui € 225.500,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
b) importo per spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione al netto IVA ammonta ad € 85.000,00. 
Categorie e classifiche di opereCategorie e classifiche di opereCategorie e classifiche di opereCategorie e classifiche di opere    
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lavorazione Categoria DPR 

207/2010 

Qualificazione 

obbligatoria 

Importo (euro) % 

Rimozione, smaltimento degli infissi 
esterni vetrati esistenti e la realizzazione 
dei nuovi, costituenti il prospetto 
circolare del Palazzo dello Sport, 
rispondenti alle normative di sicurezza 

OS 18-B 
Classifica IV-BIS 

SI € 3.417.045,00 87,38% 

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) 

OS 6 
Classifica I 

NO € 68.977,00 1,76% 

ammodernamento e adeguamento 
dell’impianto di illuminazione posto alla 
base della cupola per consentire riprese 
televisive e contenere i consumi 
energetici 

OS 30 
Classifica II 

NO € 424.478,00 10,85% 

totaletotaletotaletotale    € 3.910.500,00€ 3.910.500,00€ 3.910.500,00€ 3.910.500,00    100% 

 

4.2 Il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA 
ammonta a € 20.516.000,00. 

4.3 La realizzazione dell’intervento avverrà con risorse totalmente a carico del Concessionario 
aggiudicatario. 

I ricavi della gestione provengono dallo 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, 
salvo quanto previsto dal presente disciplinare, con relativo trasferimento al concessionario del rischio 
operativo come definito all’art. 3, comma 1, lettera zz) del D.lgs. 50/2016. 

 
4.4 La sottoscrizione del contratto di concessione avrà luogo dopo la presentazione di idonea 
documentazione inerente il finanziamento dell’opera. Il predetto contratto sarà risolto di diritto in caso 
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di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro 12 mesi, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto di concessione. 
Resta salva la facoltà del Concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione 
dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché 
sottoscritte entro lo stesso termine.  

4.5 Nel caso di risoluzione del rapporto per mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, il 
Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla 
progettazione. 
 
5555 Corrispettivo per il concessionarioCorrispettivo per il concessionarioCorrispettivo per il concessionarioCorrispettivo per il concessionario    
5.1 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.  
 
5.2L’equilibrio dell’investimento dovrà risultare dal piano economico-finanziario che il concorrente 
presenterà in sede di offerta, debitamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi 
costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai 
sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione 
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939.   
 
5.3L’eventuale subappalto dei lavori è ammesso nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 174 e 105 
cc. 10, 11 e 17 del d.lgs. 50/2016, secondo quanto dichiarato nell’Offerta.  
    
6666    Termine massimo per la progettazione Termine massimo per la progettazione Termine massimo per la progettazione Termine massimo per la progettazione esecutivaesecutivaesecutivaesecutiva    
6.1 Il termine massimo per la consegna del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento del Palazzo 
dello Sport è di 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.    
    
7777    Termine massimo per l’esecuzione dei lavoriTermine massimo per l’esecuzione dei lavoriTermine massimo per l’esecuzione dei lavoriTermine massimo per l’esecuzione dei lavori    
7.1 Il termine massimo previsto per l’ultimazione dei lavori e per il collaudo delle opere di: 
- rimozione e smaltimento degli infissi esterni vetrati esistenti e la realizzazione dei nuovi, costituenti 
il prospetto circolare del Palazzo dello Sport, rispondenti alle normative di sicurezza; 
- 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); 
- ammodernamento e adeguamento dell’impianto di illuminazione posto alla base della cupola per 
consentire riprese televisive e contenere i consumi energetici, 
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non dovrà essere complessivamente superiore a 180 giorni dalla data approvazione del progetto 
esecutivo.  
7.2 I lavori avranno inizio soltanto dopo la comunicazione a cura del Responsabile Unico del 
Procedimento dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante 
aggiudicatrice che interverrà entro 15 giorni dalla completa consegna di tutta la documentazione del 
progetto esecutivo il cui contenuto minimo è quello indicato nell’art. 33 dalla lett. a) alla l) del D.P.R. 
n. 207/2010 s.m.i. 
7.3 Il concessionario potrà, in alternativa a quanto previsto dal punto 7.1, iniziare la gestione 
funzionale ed economica del Palazzo dello Sport anticipatamente all’avvio dei lavori prevedendo la 
realizzazione dei lavori per fasi da attuarsi in massimo un anno dall’approvazione del progetto di cui 
al punto 7.2., garantendo, relativamente ai lavori di sostituzione della facciata vetrata, le condizioni 
di sicurezza prevista dalla normativa vigente della vetrata esistente.  
  
8888    Durata massima della concessioneDurata massima della concessioneDurata massima della concessioneDurata massima della concessione    
8.1 La durata della concessione, e che decorrerà dalla data di stipula del contratto, è prevista in mesi 
72 mesi.    
    
9999    Società di ProgettoSocietà di ProgettoSocietà di ProgettoSocietà di Progetto    
9.1 Ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di 
costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche 
consortile, con capitale sociale di ammontare minimo pari ad Euro 550.000,00. 
Nel caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al 
capitale sociale di ciascun soggetto. La società diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di 
concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione ed il subentro non 
costituisce cessione di contratto. 
 
    
10101010    SOGGETTISOGGETTISOGGETTISOGGETTI    AMMESSIAMMESSIAMMESSIAMMESSI    ALLAALLAALLAALLA    GARAGARAGARAGARA    
 
Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016, sono ammessi alla gara 
gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, tra i quali, in 
particolare, quelli costituiti da: 
 a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, e  l e  società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016; 
 b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese 
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aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 4 5 , comma 
2 , del D.lgs. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 
48, comma 8, del D.lgs. 50/2016;  
 c) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art.83, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e del 
presente disciplinare di gara. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016. 
 

11111111    CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONECONDIZIONI DI PARTECIPAZIONECONDIZIONI DI PARTECIPAZIONECONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
11.1 Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti 
iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 
altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati esteri membri dell'UE. 
 
NonNonNonNon    èèèè    ammessaammessaammessaammessa    la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:    

a)a)a)a) le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016;    
b)b)b)b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159;    
c)c)c)c)     le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, 
n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con 
la pubblica amministrazione;    

 
11.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, penapenapenapena    l’esclusionel’esclusionel’esclusionel’esclusione    
dalladalladalladalla    garagaragaragara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D .M. 14 dicembre 2010 
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D .L. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, 
avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 
 
11.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del 
D.lgs. 50/2016, èèèè    vietatovietatovietatovietato    parteciparepartecipareparteciparepartecipare    allaallaallaalla    garagaragaragara    in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 
o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete). 
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
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alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato 
(art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. 50/2016). Qualora il consorzio individui quale 
esecutore dei lavori un altro consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di 
indicare il nominativo delle imprese esecutrici. 
 
11.4 E'fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in 
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le 
quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione e le parti del 
contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

11.5 Non è ammessa, altresì, la partecipazione di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti 
per i quali sussistono: 

1. le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo; 
2. le cause di esclusione di cui all'art. 80, del d.lgs. 50/2016 e di cui all'art. 253 del 

regolamento; 
 
11112222    PRESAPRESAPRESAPRESA    VISIONEVISIONEVISIONEVISIONE    DELLADELLADELLADELLA    DOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONE    DIDIDIDI    GARAGARAGARAGARA    E SOPRALLUOGOE SOPRALLUOGOE SOPRALLUOGOE SOPRALLUOGO    
12.1 La documentazione attinente la concessione è disponibile sul sito internet: http://www.eurspa.it, 
nella apposita sezione “Gare e Fornitori”.     
    

► Il sopralluogo sulle aree interessate ai servizi è obbligatorioobbligatorioobbligatorioobbligatorio. La mancata effettuazione del 
sopralluogo sarà causa di esclusione causa di esclusione causa di esclusione causa di esclusione dalla procedura di gara.  

 
12.2 Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devonoi concorrenti devonoi concorrenti devonoi concorrenti devono    inviare alla stazione inviare alla stazione inviare alla stazione inviare alla stazione 
appaltante, non oltre il termine del appaltante, non oltre il termine del appaltante, non oltre il termine del appaltante, non oltre il termine del 03030303    novembre novembre novembre novembre 2016,2016,2016,2016,    all’indirizzo di posta elettronica 
ufficiogare@romaeur.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati 
anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta 
elettronica/PEC/FAX, cui indirizzare la convocazione.  
 
12.3 Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante. Data e luogo del 
sopralluogo sono comunicati con almeno 3 giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun 
incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della 
relativa dichiarazione attestante tale operazione.  

 

12.4 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di 
delega.  
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12.5 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, non ancora costituiti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato 
da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché 
munito delle delega di tutti detti operatori.  

 
12.6 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato 
indicato come esecutore dei servizi.  

    

11113333    CHIARIMENTICHIARIMENTICHIARIMENTICHIARIMENTI    
    
13.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento all’indirizzo e-mail ufficiogare@romaeur.it, 
entro e non oltre il 07070707    novembre novembre novembre novembre 2016201620162016. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. 
 
13.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Le risposte alle richieste di chiarimento e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito 
per la ricezione delle offerte, in forma anonima sul profilo del Committente al seguente indirizzo: 
http://www.eurspa.it/gare-e-fornitori/gare/gare-eur-spa 
 
    
11114444    MODALITÀMODALITÀMODALITÀMODALITÀ    DIDIDIDI    PRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONE    DELLADELLADELLADELLA    DOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONE    
14.1 Come previsto dall'art. 85 del D.lgs. 50/2016 i concorrenti al momento della presentazione 

della domanda di partecipazione o dell'offerta, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti 
previsti dal presente disciplinare, devono allegare il Documento di Gara Unico Europeo (da 
scaricare dal link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it) debitamente 
compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentate o altro soggetto dotato del potere 
di impegnare contrattualmente il candidato stesso. A tal fine la dichiarazione deve essere 
corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di 
validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; potrà essere sottoscritto anche da 
procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della 
relativa procura.  
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14.2 Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti 
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

14.3 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta, in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra 
il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati dai 
concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione Europea dovranno essere espressi in euro. 

14.4 La/e dichiarazione/i ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
della stazione committente con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 85, comma 5, del D.lgs. 
50/2016 e dall'art. 83, comma 9. La stazione committente può in qualsiasi momento chiedere 
l’esibizione dei documenti complementari individuati nel Documenti di Gara Unico Europeo. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea ed equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza. 
 
14.5 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
Documento di Gara Unico Europeo di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 potrà essere sanata ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del D. lgs .  50/2016, dietro pagamento in favore della stazione appaltante 
della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00).  

14.6 La stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della 
sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all’art. 83, 
comma 9, del D.lgs. 50/2016. 

14.7 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 
recante il D.lgs. 50/2016 dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD). 
 
    
11115555    CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICOCAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICOCAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICOCAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO----ORGANIZZATIVAORGANIZZATIVAORGANIZZATIVAORGANIZZATIVA    
 
15.1 Avvalimento 

Se il concorrente fa affidamento sulle capacità di altro soggetto è necessario compilare la relativa 
sezione informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti del DGUE.  
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In applicazione a quanto disposta dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in 
raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla procedura di 
gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, avvalendosi delle 
capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 
dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio 
e professionali, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se 
questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore 
economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione 
SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte 
di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà 
dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria 
con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel 
caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti 
dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente 
allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del 
quale l'impresa ausiliaria si obbliga in modo specifico nei confronti del concorrente a fornire i requisiti 
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, fornendo la relativa 
descrizione a pena di esclusione. 
Non è consentito, a pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quelle che si avvale dei requisiti 
 
15.2 Requisiti per l’esecuzione e la gestione delle opere I concorrenti dovranno risultare in possesso 
dei requisiti previsti all’art. 95 del D.P.R. 207/2010, e in particolare: 
 
A) In caso di concorrenti che intendono eseguire i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)A) In caso di concorrenti che intendono eseguire i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)A) In caso di concorrenti che intendono eseguire i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)A) In caso di concorrenti che intendono eseguire i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),,,,    c)c)c)c)    e e e e d) d) d) d) 
del presente disciplinare di gara, con la propria organizzazione d’impresa: del presente disciplinare di gara, con la propria organizzazione d’impresa: del presente disciplinare di gara, con la propria organizzazione d’impresa: del presente disciplinare di gara, con la propria organizzazione d’impresa:     
 
i concorrenti che intendono eseguire i lavori 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 c. 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); 
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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); 
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. 
e) possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA, regolarmente 
autorizzata, che documenti la qualificazione come indicato al punto 4.1. del 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.  
 
Per quanto riguarda i requisiti per l’attività di progettazione si veda il successivo articolo 16. 
Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 
(incremento del quinto della classifica di appartenenza). 
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.  
 
BBBB) In caso di concorrenti cheIn caso di concorrenti cheIn caso di concorrenti cheIn caso di concorrenti che    nonnonnonnon    intendono eseguire i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), c), intendono eseguire i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), c), intendono eseguire i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), c), intendono eseguire i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), c), 
d) del presente disciplinare di gara, con la d) del presente disciplinare di gara, con la d) del presente disciplinare di gara, con la d) del presente disciplinare di gara, con la propria organizzazione d’impresa: propria organizzazione d’impresa: propria organizzazione d’impresa: propria organizzazione d’impresa:     
Se il Concessionario non esegue direttamente i lavori, deve essere in possesso esclusivamente 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.  
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. 
 
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 
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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. 
Per le Riunioni di concorrenti dovranno essere documentati: 
a) mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite risultante da scrittura privata 
autenticata; 
b) procura con la quale viene conferita la rappresentanza risultante da atto pubblico. 
È ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura, in un unico atto notarile redatto in 
forma pubblica. 
E’ altresì consentita la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi non ancora costituiti; 
in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamento temporaneo o il consorzio, indicare l’impresa qualificata come capogruppo e 
contenere l'impegno che le stesse si confermeranno in caso di aggiudicazione della gara, ai sensi 
dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 (ove quanto sopra non sia già dichiarato in istanza). 
Ciascuna delle imprese associate dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste.   

 

11116666    REQUISITI PER LA PROGETTAZIONEREQUISITI PER LA PROGETTAZIONEREQUISITI PER LA PROGETTAZIONEREQUISITI PER LA PROGETTAZIONE    
 
16161616.1) Requisiti di ordine generale.1) Requisiti di ordine generale.1) Requisiti di ordine generale.1) Requisiti di ordine generale    
I concorrenti devono possedere anche i requisiti abilitanti alla progettazione nel rispetto di una delle 
seguenti condizioni: 
a) attestazione SOA che documenti la capacità alla progettazione almeno per la categoria e classifica 
dei lavori da eseguire di cui all’art. 2 del presente disciplinare;  
b) aver associato in raggruppamento temporaneo un soggetto tra quelli elencati all’art. 46, comma 1, 
del D.lgs. n. 50/2016, oppure uno o più soggetti raggruppati tra loro ai sensi della lett. g) della stessa 
norma; 
c) mediate avvalimento con un soggetto tra quelli elencati all’art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, 
oppure uno o più soggetti raggruppati tra loro ai sensi della lett. e) della stessa norma; 
d) aver indicato un soggetto tra quelli elencati all’art. 46, del D.lgs. n. 50/2016, oppure uno o più 
soggetti raggruppati tra loro ai sensi della stessa norma. 
In tutti casi, i soggetti designati alla progettazione, sia che appartengono allo staff tecnico sia che 
siano associati in raggruppamento temporaneo o dei quali l’impresa intenda avvalersi, dovranno 
essere in possesso dei seguenti requisiti per la progettazione:  
1) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 quali cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici; 
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2) (per ciascun soggetto persona fisica che eseguirà la progettazione, indipendentemente dalla natura 
giuridica del soggetto ausiliario o associato per la progettazione:) iscrizione nel relativo Albo 
professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitazione all’esercizio della professione 
secondo le norme del paese dell’Unione Europea di appartenenza; 
3) possesso dell’attestato di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (art. 98 del D.lgs. 
n.81/2008) ed essere in regola con l’obbligo di aggiornamento;  
4) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 
5) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare 
singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 
6) di non essere, in caso di libero professionista qualora partecipi alla gara, amministratore, socio, 
dipendente, consulente o collaboratore di una società di professionisti o una società di ingegneria che 
partecipino alla gara; 
7) (per i raggruppamenti temporanei) indicare la presenza all’interno del raggruppamento di almeno 
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le 
norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza; 
8) (solo per le società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettera c), del D.lgs. 50/2016) essere in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
9) (solo per le società di professionisti:) essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207. 
10) (se si tratta di consorzi stabili di professionisti e società di ingegneria): essere in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 256 del D.P.R. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.  
Il progettista incaricato in forma singola o in qualunque forma associativa, deve indicare 
espressamente: 
1) i nominativi dei responsabili della progettazione, con specificazione delle rispettive qualifiche, 
nonché il nome del coordinatore, persona fisica, incaricato dell’integrazione delle varie prestazioni 
specialistiche; 
2) il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la relativa qualifica 
professionale (D.lgs. N. 81/2008) e la regolarità con l’obbligo di aggiornamento. 
 
16161616.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico----organizzativaorganizzativaorganizzativaorganizzativa    
I progettisti devono, ai sensi dell'art. 263 del DPR 207/2010, possedere i seguenti requisiti: 
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) 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 
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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 del 6 dicembre 2011 (marcatura CE) 

3.486.022,00 

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).  
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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. 
 
Ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica finanziaria di cui alla lett. a) i 
concorrenti dovranno produrre: 

• per le società di ingegneria e per le società cooperative: copia dei bilanci degli ultimi tre 
esercizi finanziari corredati della nota integrativa e della nota di deposito presso l’Ufficio del 
Registro delle Imprese; 

• per i professionisti singoli e per gli studi associati ex L.1815/39 e per le società di professionisti: 
copia delle rispettive dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico degli ultimi tre esercizi 
finanziari, corredati della relativa ricevuta di presentazione; 

• per i consorzi stabili: documentazione contabile (bilanci) e/o fiscale (dichiarazioni annuali IVA 
o Modello Unico) dei propri consorziati; 

• per i GEIE: documentazione contabile (bilanci) e/o fiscale (dichiarazioni annuali IVA o Modello 
Unico) dei propri membri candidati all’espletamento delle attività oggetto di gara. 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 16.2, lettera b) e c):  
copie dei disciplinari di incarico o contratti relativi ai servizi dichiarati, corredati dalle certificazioni 
rilasciate dai committenti a comprova dell’avvenuta esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte o 
da equipollente documentazione attestante quanto dichiarato. Qualora gli incarichi dichiarati siano 
stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte (in 
termini percentuali) di detti incarichi eseguita dal concorrente; 
Ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica di cui al punto 16.2 lett. d): 
idonea documentazione contabile e/o fiscale e/o contrattuale atta a dimostrare di aver utilizzato un 
numero medio annuo di personale tecnico 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 al doppio delle unità indicate (pari a 2) per lo svolgimento 
dell’incarico in oggetto. 
 
11117777. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTEE OFFERTEE OFFERTEE OFFERTE    



 

 

 

 

 

18 

 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, aaaa    penapenapenapena    didididi    esclusioneesclusioneesclusioneesclusione, deve essere sigillato e deve 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, entro le oreoreoreore    12.0012.0012.0012.00    del giorno del giorno del giorno del giorno 22221111    novembre novembre novembre novembre 
2012012012016666 al seguente indirizzo:    EUR S.p.A., Via Ciro il Grande n. 16,EUR S.p.A., Via Ciro il Grande n. 16,EUR S.p.A., Via Ciro il Grande n. 16,EUR S.p.A., Via Ciro il Grande n. 16,    00144 Roma00144 Roma00144 Roma00144 Roma. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi 
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, 
tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente 
dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.    

ÈÈÈÈ    altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico,altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico,altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico,altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico,    tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 
ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14 alle ore 15:45, presso l'ufficio protocollo di EUR S.p.A., sito in ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14 alle ore 15:45, presso l'ufficio protocollo di EUR S.p.A., sito in ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14 alle ore 15:45, presso l'ufficio protocollo di EUR S.p.A., sito in ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14 alle ore 15:45, presso l'ufficio protocollo di EUR S.p.A., sito in 
Roma, Via Roma, Via Roma, Via Roma, Via Ciro il Grande n. 16.Ciro il Grande n. 16.Ciro il Grande n. 16.Ciro il Grande n. 16. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e 
ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
(denominazione o ragione sociale,  fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la seguente 
dicitura:    

PROCEDURA PROCEDURA PROCEDURA PROCEDURA APERTAAPERTAAPERTAAPERTA    PER L’AFFIDAMENTO DPER L’AFFIDAMENTO DPER L’AFFIDAMENTO DPER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE ELLA CONCESSIONE ELLA CONCESSIONE ELLA CONCESSIONE DI SERVIZI DEL PALAZDI SERVIZI DEL PALAZDI SERVIZI DEL PALAZDI SERVIZI DEL PALAZZO DELLO SPORT ZO DELLO SPORT ZO DELLO SPORT ZO DELLO SPORT 
IN IN IN IN ROMA ROMA ROMA ROMA CIGCIGCIGCIG: : : : 6803682001680368200168036820016803682001    

(APRIRE SOLO IN SEDU(APRIRE SOLO IN SEDU(APRIRE SOLO IN SEDU(APRIRE SOLO IN SEDUTA DI GARA)TA DI GARA)TA DI GARA)TA DI GARA) 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul 
plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

Il plico deve contenere al suo interno t r e  buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
1) “A - Documentazione amministrativa”; 

2) “B - Offerta tecnica”; 

3) “C - Offerta economica”. 
La mancata separazione dell’offerta economica dalla offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà 
causa di esclusione. causa di esclusione. causa di esclusione. causa di esclusione.     
SarannoSarannoSarannoSaranno    escluseescluseescluseescluse    le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in diminuzione 
rispetto al canone a base di gara.    
    
11117777....1 1 1 1 Contenuto della Busta “A Contenuto della Busta “A Contenuto della Busta “A Contenuto della Busta “A ----    Documentazione amministrativa”Documentazione amministrativa”Documentazione amministrativa”Documentazione amministrativa” 
 
a) Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
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1111)))) domanda di partecipazione (redatta secondo l'allegato Modello 1Modello 1Modello 1Modello 1) sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 
Si precisa che: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; nel 
caso di avvalimento la domanda dovrà essere sottoscritta anche dalla ditta ausiliaria. 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

2) 2) 2) 2) Documento di Gara Unico Europeo Documento di Gara Unico Europeo Documento di Gara Unico Europeo Documento di Gara Unico Europeo ----    ConcorrenteConcorrenteConcorrenteConcorrente    
Da scaricare al link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it.   
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 
non ancora costituiti, il Documento di gara Unico Europeo, a pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusione, deve essere 
sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio (in questo 
caso è il soggetto deve compilare a sua volta un distinto Documento di Gara unico Europeo); nel caso 
di avvalimento il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere compilato anche dalla ditta 
ausiliaria. 

3) Documento di G3) Documento di G3) Documento di G3) Documento di Gara Unico Europeo ara Unico Europeo ara Unico Europeo ara Unico Europeo ----    ProgettistaProgettistaProgettistaProgettista    
Redatto in lingua italiana come da modello, da scaricare al link https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=it. o nell’apposita sezione sul profilo del Committente.  
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La stessa dovrà essere sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante, dal capogruppo R.T.I. e da 
persona legalmente autorizzata su ogni pagina con allegata copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore. 
Nel caso di concorrente costituito, da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio; nel caso di avvalimento la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta anche dalla ditta 
ausiliaria (in questo caso è ammessa la presentazione della fotocopia della dichiarazione). La suddetta 
dichiarazione è parte integrante e sostanziale del bando di gara.  

4) 4) 4) 4) Attestazione di qualificazioneAttestazione di qualificazioneAttestazione di qualificazioneAttestazione di qualificazione    
In corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione autorizzata, che documenti il 
possesso della qualificazione di cui all’art. 84 del decreto legislativo 50/2016 nella categoria 
corrispondente e nella classifica adeguata ai lavori da assumere di cui all’art. 15.2 lettera e) del 
presente disciplinare. 
L’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione del possesso della certificazione di cui all’art. 63, 
comma 1, del DPR n. 207/2010. 
Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione dovrà essere prodotta dichiarazione, rilasciata 
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità ovvero della certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa 
nazionale. La produzione della certificazione oppure della dichiarazione di qualità deve essere in 
originale o copia autenticata con le modalità del DPR n. 445/2000 e ciò in quanto trattandosi di 
certificazione di conformità a norme europee non sostituibili con autocertificazione. 
Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, si applica l’art. 82 del D.lgs. n.50/2016 
nonché dell’art. 62 del D.P.R. n.207/2010. 
 

5)5)5)5)    PASSOEPASSOEPASSOEPASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento o al subappalto 

qualificante, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria e/o all’impresa subappaltatrice. 

 6) 6) 6) 6) dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione    (redatta secondo l'allegato Modello Modello Modello Modello 1)1)1)1) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

 
1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 

ha preso atto e tenuto conto: 
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• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materi 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

 

• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla 
determinazione della propria offerta.     

    

2. di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato da EUR S.p.A. e ci si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto Codice. 

 
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara. 
 
7)7)7)7) documento attestante i l  versamento del la cauzione provvisoria di cui all’ art. 1 8 , con allegata 
la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8 del D.lgs. 50/2016, concernente l’impegno a rilasciare 
la cauzione definitiva;  
 
8)8)8)8) Attestato di avvenuto sopralluogo obbligatorio rilasciato dalla Stazione Appaltante; 
 
9999)))) Patto d’integrità debitamente sottoscritto (Modello 2Modello 2Modello 2Modello 2); 
 
10)10)10)10) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC di € 500,00 (euro cinquecento/00) di cui 
al punto del presente disciplinare di gara. 
Nel caso di RTI dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’impresa mandatariaNel caso di RTI dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’impresa mandatariaNel caso di RTI dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’impresa mandatariaNel caso di RTI dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’impresa mandataria----
capogruppocapogruppocapogruppocapogruppo    
    

11111111) Nel caso di avvalimento sia del ) Nel caso di avvalimento sia del ) Nel caso di avvalimento sia del ) Nel caso di avvalimento sia del concorrente che del progettista:concorrente che del progettista:concorrente che del progettista:concorrente che del progettista:    
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione la documentazione indicata all’art. 89 
del D.lgs. n. 50/2016. 
    
11112222) Mandato collettivo speciale ) Mandato collettivo speciale ) Mandato collettivo speciale ) Mandato collettivo speciale (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi 
ordinari o GEIE già costituiti) con rappresentanza conferito al mandatario per scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE. 
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano 
sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista all’art. 14.5 del presente disciplinare. 
 
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 
    
11117777....2.2.2.2.    Contenuto della Busta “B Contenuto della Busta “B Contenuto della Busta “B Contenuto della Busta “B ----    Offerta tecnica”Offerta tecnica”Offerta tecnica”Offerta tecnica”    
    
Questa dovrà contenere, a pena di esclusione della gara, la seguente documentazione: 
Progetto definitivo degli interventi: 
A) di messa a norma, con sostituzione, degli infissi esterni vetrati esistenti e costituenti il prospetto 
circolare del Palazzo dello Sport; 
B) di 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); 
C) di ammodernamento e adeguamento dell’impianto di illuminazione posto alla base della cupola 
per consentire riprese televisive, gestire scenari illuminotecnici e contenere i consumi energetici. 
Il progetto definitivo dovrà avere il contenuto minimo previsto dall’art. 24 comma 2 lett. a), b), d), f), 
g), h), l), m) o) del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. 
Il progetto definitivo deve essere conforme alle impostazioni e alle linee essenziali del precedente 
livello di progettazione posto a base di gara e potrà contenere varianti migliorative con valenza 
estetica, funzionale, tecnico-costruttive e impiantistiche. Il progetto deve essere firmato da tecnici 
abilitati secondo le norme vigenti. 
 
Inoltre, la busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione: 
B) una    relazione tecnica completa e dettagliata, in originale delle proposte del concorrente con 
riferimento ai parametri di valutazione di seguito riportati: 
 

ElementoElementoElementoElemento    Parametro di valutazioneParametro di valutazioneParametro di valutazioneParametro di valutazione    punteggio punteggio punteggio punteggio 

max max max max 

attribuibileattribuibileattribuibileattribuibile    

1 1 1 1 ----        OFFERTA TECNICAOFFERTA TECNICAOFFERTA TECNICAOFFERTA TECNICA 

1 Organizzazione della struttura del concessionario1 Organizzazione della struttura del concessionario1 Organizzazione della struttura del concessionario1 Organizzazione della struttura del concessionario MAX 15 puntiMAX 15 puntiMAX 15 puntiMAX 15 punti    
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La valutazione riguarderà le modalità organizzative di conduzione dell’impianto 
(organizzazione del personale, qualifica…), nonché la gestione dei servizi di custodia 
e di pulizia dello stesso.  
Nell’assegnazione dei punteggi si darà maggior peso al modulo organizzativo che 
dimostrerà di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dell’impianto. 

1.A Organigramma del personaleOrganigramma del personaleOrganigramma del personaleOrganigramma del personale    
Nell’attribuzione del sub-punteggio sarà valutato l’organigramma del 
personale che si intende utilizzare con specifica delle relative qualifiche,  
gli orari ed i turni che si intende assegnare a tutto il personale, con 
indicazione delle mansioni e di eventuali funzioni straordinarie.  

7 punti 

1.B Gestione della sicurezzaGestione della sicurezzaGestione della sicurezzaGestione della sicurezza    
Nell’attribuzione del sub-punteggio sarà valutato l’efficienza e l’efficacia 
della modalità di gestione della sicurezza durante le attività di 
allestimento, manifestazioni e disallestimento. 

5 punti 

1.C Custodia e puliziaCustodia e puliziaCustodia e puliziaCustodia e pulizia    
Nell’attribuzione del sub-punteggio sarà valutata la il numero e la 
qualifica delle risorse addette e la programmazione dei servizi di custodia 
e pulizia. 

3 Punti 

2 Programma gestionale2 Programma gestionale2 Programma gestionale2 Programma gestionale    
Nell’attribuzione del sub-punteggio sarà valutato il programma di tutte le attività che 
verranno realizzate presso il Palazzo dello Sport durante l’anno con l’obiettivo del 
pieno utilizzo dello stesso. Il programma dovrà indicare dettagliatamente tutte le 
attività sportive, manifestazioni ed altre attività da praticarsi. 

MAX 15 puntiMAX 15 puntiMAX 15 puntiMAX 15 punti    

3 Programma Complessivo delle manutenzioni3 Programma Complessivo delle manutenzioni3 Programma Complessivo delle manutenzioni3 Programma Complessivo delle manutenzioni    
Nell’attribuzione del sub-punteggio sarà valutato il progetto di massima che dimostri 
chiaramente e coerentemente gli interventi di manutenzione ordinaria che si 
prevede di realizzare durante tutta la durata della concessione, indicando per ciascun 
anno gli interventi che si presume realizzare. 

MAX 15 puntiMAX 15 puntiMAX 15 puntiMAX 15 punti    

5 Progetto lavori di adeguamento normativo5 Progetto lavori di adeguamento normativo5 Progetto lavori di adeguamento normativo5 Progetto lavori di adeguamento normativo    MAX MAX MAX MAX 22225 punti5 punti5 punti5 punti    

5.1 Nell’attribuzione del sub-punteggio sarà valutata l’organizzazione, logistica di 
cantiere, e gestione delle eventuali interferenze del cantiere con le attività da 
praticarsi nel palazzo 

10 punti 

5.2 Nell’attribuzione del sub-punteggio sarà valutata la soluzione tecnica adottata, 
qualità dei materiali, soluzioni architettoniche di pregio. 

15 punti 
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TOTALETOTALETOTALETOTALE    MAX 70 puntiMAX 70 puntiMAX 70 puntiMAX 70 punti 

 
Per quanto riguarda i sub criteri, di cui al punto 5, il proponente oltre agli elaborati del progetto dovrà 
presentare una relazione descrittiva per ogni sub criterio di massimo quattro pagine, formato A4, 
oltre alla documentazione illustrativa (eventuali grafici, disegni o rendering);  
    
Per quanto attiene gli elementi dPer quanto attiene gli elementi dPer quanto attiene gli elementi dPer quanto attiene gli elementi del el el el precedente precedente precedente precedente punto punto punto punto 5555 
il partecipante dovrà predisporre tutta la documentazione progettuale in formato cartaceo ed 
elettronico per il CAD in formato "Dxf" e/o "DWG" per la parte testi in formato "Pdf".    
Documenti richiesti per documentare le varianti e/o le integrazioni apportate: 
le varianti al progetto posto a base di gara come sopra intese dovranno essere documentate 
attraverso la redazione dei seguenti documenti: 
1) Relazione generale e relazioni tecniche e specialistiche; di cui agli art. 25 e 26 del DPR. 207/2010. 
La relazione dovrà sviluppare in particolare i seguenti capitoli: 

• descrizione dell'intervento da realizzare; 

• quadro di sintesi con illustrazione delle varianti/integrazioni apportate nonché delle 
motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute 
nel progetto posto a base di gara; 

• l'esposizione della fattibilità dell'intervento nel rispetto dei vincoli evidenziati nel progetto 
posto a base di gara e di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree interessate; 

• gli aspetti normativi, la tipologia costruttiva, la distribuzione funzionale, le fasi di cantiere. 
2) Elaborati grafici del progetto di cui all'art. 28 del DPR. 207/2010.  
In particolare gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, dovranno 
documentare: 

• le eventuali modifiche e varianti apportate al progetto posto a base di gara e le scelte 
progettuali effettuate. 

• eventuali integrazioni e approfondimenti apportati al progetto posto a base di gara e le scelte 
progettuali effettuate. 

3) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere 
h) ed i) 
4) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
e) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 
5) computo metrico estimativo elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
6) aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
7) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento il progetto posto a base di gara 
dovrà essere considerato come elemento fisso ed invariabile per lo sviluppo delle successive fasi di 
progetto.    
    
 11117777....3333. Contenuto della Busta “C . Contenuto della Busta “C . Contenuto della Busta “C . Contenuto della Busta “C ----    Offerta economica” Offerta economica” Offerta economica” Offerta economica”  
1. Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, aaaa    penapenapenapena    didididi    esclusione,esclusione,esclusione,esclusione,    l’offerta 
economica, predisposta secondo il Modello Modello Modello Modello 3333, allegato al presente disciplinare di gara e contenere, 
in particolare, i seguenti elementi: 
 
 

2  2  2  2  ----        OFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICA     

 Canone da corrispondere al Concedente Max 30 punti 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    MAX 30 puntiMAX 30 puntiMAX 30 puntiMAX 30 punti 

 
Il Concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, l’importo degli oneri aziendali della sicurezza ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4, lettera c), del d.Lgs. 50/2016. 
 
2. il concorrente dovrà inoltre presentare, a pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusione, con l'offerta economica, il Piano 
economico finanziario, asseverato ai sensi dell’art.183, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 
96 del DPR 207/2010, dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale proposto 
che indichi la capacità di rimborso dell'intervento. 
Il concorrente dovrà, altresì, evidenziare indicare nel Piano economico finanziario la stima dei costi 
relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.lgs. 50/2016; 
3. L’offerta economica dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione di manifestazione di interesse 
a finanziare l’operazione, sottoscritta da uno o più istituti finanziatori che tenga conto dei contenuti 
dello schema di contratto e del piano economico finanziario. 
4. L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un 
suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’art. 17.1. 
7. All’interno della busta “C – Offerta Economica”, il concorrente può inserire, in separata busta 
chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all’art. 9 7 ,  c o m m a  4  del D.lgs. 50/2016. La busta 
dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione 
sociale dell’impresa e la seguente dicitura “Giustificazioni per la Giustificazioni per la Giustificazioni per la Giustificazioni per la eventuale verifica di congruità eventuale verifica di congruità eventuale verifica di congruità eventuale verifica di congruità 
dell'offertadell'offertadell'offertadell'offerta”. 
8 In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere. 
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11118888. CAUZIONE E GARANZIA RICHIESTE. CAUZIONE E GARANZIA RICHIESTE. CAUZIONE E GARANZIA RICHIESTE. CAUZIONE E GARANZIA RICHIESTE    
18.1 18.1 18.1 18.1 a) cauzioni e garanzie richieste ai fini della partecipazionea) cauzioni e garanzie richieste ai fini della partecipazionea) cauzioni e garanzie richieste ai fini della partecipazionea) cauzioni e garanzie richieste ai fini della partecipazione    
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del 
D.lgs. 50/2016, pari a    € € € € 145.910,00145.910,00145.910,00145.910,00 (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.  
18.2 La cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria irrogata nei 
casi di cui all’art. 83, co. 9 del D.lgs. 50/2016 e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse 
parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione. 
18.3 La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

2. in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento presso Banca: 03069 - Intesa 
San Paolo S.p.A.; Cab: 03201 100000516260 1000516260; IBAN: 
IT94N0306903201100000516260; 

3. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

18.4 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà 
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui al comma 8 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in 
favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di 
conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei servizi  risultante dal relativo certificato. 
18.5 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle 
more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, 
dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del d.lgs. 50/2016 civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, 
n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93del D.lgs. 50/2016). 
2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R.  28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
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3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la 
garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione; 
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere 
tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione 
di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 
6) prevedere espressamente:  

 a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
D.lgs. 50/2016 Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

 b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del d.lgs. 50/2016 civile; 
 c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
 d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 
1 0 3  del D.lgs. 50/2016 e 123 del Regolamento, in favore della stazione appaltante, valida fino alla 
data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o 
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo 
certificato; 
e) in caso di polizza online è fatto obbligo di produrre copia cartacea conforme all’originale secondo 
quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 82/2005 ovvero copia del CD contenente la polizza 
sottoscritta digitalmente dai contraenti ovvero copia cartacea con d.lgs. 50/2016 di controllo per la 
verifica online. 
 
18.6 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata 
reintegrazione ai sensi dell’art. 18.2 potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 
50/2016, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui all’art. 14.5 del 
presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione 
dell’offerta e che decorra da tale data. 
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusioneesclusioneesclusioneesclusione    del concorrente dalla 
procedura di gara. 
18.7 All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva 
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo 
le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016; 
18.8 L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per 
cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
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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. 
18.9 Si precisa che: 
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. 50/2016, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione; 
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 
stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento; 
c) in caso di partecipazione in consorzio ai sensi delle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, d e l  D.lgs. 
50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 
18.10 Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.lgs. 50/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
    
18.1.1 18.1.1 18.1.1 18.1.1 b) cauzioni e garanzie dell’aggiudicatariob) cauzioni e garanzie dell’aggiudicatariob) cauzioni e garanzie dell’aggiudicatariob) cauzioni e garanzie dell’aggiudicatario. 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: 
    
18.1.2 18.1.2 18.1.2 18.1.2 Garanzia fideiussoria definitiva sui lavori: Garanzia fideiussoria definitiva sui lavori: Garanzia fideiussoria definitiva sui lavori: 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. Tale garanzia deve risultare conforme allo schema tipo 1.2 di cui al 11 
D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto 
adempimento nel corso dei lavori e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di 
collaudo. 
Come previsto dall'art. 103, comma 1, ultimo capoverso “alla garanzia di cui al presente articolo si 
applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria”. 
18.1.318.1.318.1.318.1.3    Polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del Polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del Polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del Polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016D.lgs. 50/2016D.lgs. 50/2016D.lgs. 50/2016    per una somma assicurata: 
· per i danni di esecuzione: la somma assicurata deve essere pari al valore dell’opera da realizzare 
quale risultante dal quadro economico allegato al progetto esecutivo approvato dalla Stazione 
Appaltante; 
· per la responsabilità civile verso terzi, € 3.000.000,000 (euro tremilioni). 
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La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 
Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
18.1.4 18.1.4 18.1.4 18.1.4 Polizza responsabilità civile e professionale del progettista (art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016):Polizza responsabilità civile e professionale del progettista (art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016):Polizza responsabilità civile e professionale del progettista (art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016):Polizza responsabilità civile e professionale del progettista (art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016):    
Il soggetto incaricato della progettazione dovrà risultare assicurato, a far data dall’approvazione del 
progetto esecutivo, con polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza deve coprire oltre alle nuove spese di 
progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui 
all’art. 106, comma 9, del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. Tale polizza è prestata per 
un massimale non inferiore al 15 per cento dell’importo dei lavori progettati. 
Inoltre il Concessionario dovrà prestare: 
18.1.5 Polizza assicurativa sull18.1.5 Polizza assicurativa sull18.1.5 Polizza assicurativa sull18.1.5 Polizza assicurativa sulla gestione:a gestione:a gestione:a gestione:    il concessionario è obbligato a stipulare, all’avvio della il concessionario è obbligato a stipulare, all’avvio della il concessionario è obbligato a stipulare, all’avvio della il concessionario è obbligato a stipulare, all’avvio della 
gestione, una polizza di assicurazione RCT per la responsabilità civile per danni subiti da persone e cose gestione, una polizza di assicurazione RCT per la responsabilità civile per danni subiti da persone e cose gestione, una polizza di assicurazione RCT per la responsabilità civile per danni subiti da persone e cose gestione, una polizza di assicurazione RCT per la responsabilità civile per danni subiti da persone e cose 
(infortunio, invalidità, morte, danneggiamento) durante l’attività di gestione(infortunio, invalidità, morte, danneggiamento) durante l’attività di gestione(infortunio, invalidità, morte, danneggiamento) durante l’attività di gestione(infortunio, invalidità, morte, danneggiamento) durante l’attività di gestione    dell’impianto oggetto dell’impianto oggetto dell’impianto oggetto dell’impianto oggetto 
della concessione, e RCO per responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, con decorrenza dalla della concessione, e RCO per responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, con decorrenza dalla della concessione, e RCO per responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, con decorrenza dalla della concessione, e RCO per responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, con decorrenza dalla 
data di avvio della gestione e fino alla scadenza della concessione. La somma assicurata non deve essere data di avvio della gestione e fino alla scadenza della concessione. La somma assicurata non deve essere data di avvio della gestione e fino alla scadenza della concessione. La somma assicurata non deve essere data di avvio della gestione e fino alla scadenza della concessione. La somma assicurata non deve essere 
inferiore ad Euro 4.000.000inferiore ad Euro 4.000.000inferiore ad Euro 4.000.000inferiore ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) con un limite per sinistro di Euro 1.500.000,00 ,00 (quattromilioni/00) con un limite per sinistro di Euro 1.500.000,00 ,00 (quattromilioni/00) con un limite per sinistro di Euro 1.500.000,00 ,00 (quattromilioni/00) con un limite per sinistro di Euro 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila/00). La polizza deve prevedere che la copertura assicurativa abbia validità (unmilionecinquecentomila/00). La polizza deve prevedere che la copertura assicurativa abbia validità (unmilionecinquecentomila/00). La polizza deve prevedere che la copertura assicurativa abbia validità (unmilionecinquecentomila/00). La polizza deve prevedere che la copertura assicurativa abbia validità 
anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persoanche in caso di colpa grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persoanche in caso di colpa grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persoanche in caso di colpa grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del ne responsabili del ne responsabili del ne responsabili del 
fatto, delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.fatto, delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.fatto, delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.fatto, delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.    
18.1.6 Polizza a garanzia degli obblighi gestionali:18.1.6 Polizza a garanzia degli obblighi gestionali:18.1.6 Polizza a garanzia degli obblighi gestionali:18.1.6 Polizza a garanzia degli obblighi gestionali:    il concessionario è obbligato a presentare all’avvio il concessionario è obbligato a presentare all’avvio il concessionario è obbligato a presentare all’avvio il concessionario è obbligato a presentare all’avvio 
della gestione, una cauzione per l'ammontare di Euro 4.000.000,0della gestione, una cauzione per l'ammontare di Euro 4.000.000,0della gestione, una cauzione per l'ammontare di Euro 4.000.000,0della gestione, una cauzione per l'ammontare di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) a copertura 0 (quattromilioni/00) a copertura 0 (quattromilioni/00) a copertura 0 (quattromilioni/00) a copertura 
degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi gestionali, con un limidegli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi gestionali, con un limidegli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi gestionali, con un limidegli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi gestionali, con un limi----te per sinistro te per sinistro te per sinistro te per sinistro 
di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).    
 
11119999. . . . PROCEDURA DI GARA E PROCEDURA DI GARA E PROCEDURA DI GARA E PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONECRITERI DI AGGIUDICAZIONECRITERI DI AGGIUDICAZIONECRITERI DI AGGIUDICAZIONE    
19.1 Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 
50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. 
19191919.2. .2. .2. .2. Soggetti ammessi all’apertura delle busteSoggetti ammessi all’apertura delle busteSoggetti ammessi all’apertura delle busteSoggetti ammessi all’apertura delle buste    
Sono ammessi alle sedute pubbliche di gara i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente 
art. 2, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
19.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate tramite 
comunicazione scritta. 
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19.4 In caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi 
dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà 
di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento 
del servizio. 

11119999....5 5 5 5 Operazioni di garaOperazioni di garaOperazioni di garaOperazioni di gara 
L’aggiudicazione avverrà secondo le modalità di cui agli artt. 95, comma ,2 del D. Lgs. n. 50/2016. 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di EUR S.p.A. il giorno 23232323    novembre novembre novembre novembre 2016201620162016, alle ore , alle ore , alle ore , alle ore 
10.3010.3010.3010.30    e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara 
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà 
comunicato ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.  
La CommissioneCommissioneCommissioneCommissione,,,,    nella prima seduta pubblica, procederà all'apertura della busta “A - Documentazione 
amministrativa”. Essa procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai 
concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza 
formale della documentazione amministrativa al fine di individuare i concorrenti in possesso dei 
requisiti previsti dal presente disciplinare di gara. 
Per ogni singolo concorrente esaminato la Commissione deciderà l'ammissione, ovvero l'ammissione 
con riserva, ovvero l'esclusione dalla gara.   
Successivamente, la Commissione procederà alla verifica della documentazione trasmessa dai 
concorrenti ammessi con riserva che si saranno avvalsi del soccorso istruttorio.  
 
Successivamente La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della busta “B - 
Offerta tecnica” concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti 
dal presente disciplinare.  
  
In sedute riservate, la Commissione procederà all’esame della documentazione presentata e 
provvederà ad individuare il migliore offerente in base alle offerte tecniche presentate ed ai criteri e 
fattori ponderali indicati all’art. 19.6 e 17.2, che saranno calcolati con il metodo aggregativo – 
compensatore (allegato G del D.P.R. 207/2010) sopra indicato. 
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte 
tecniche e procederà all’apertura della busta “C – Offerta economica” procedendo alla valutazione 
delle offerte economiche con il metodo aggregativo – compensatore ai sensi della lettera b) 
dell'allegato G del D.P.R. 207/2010.  
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio. 
Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che 
non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.  
La Commissione giudicatrice procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che 
superino la soglia di cui all’art.97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, fatta salva la possibilità di verificare 
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia 
ritenuta congrua ai sensi dell’art. 97, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016. È facoltà della stazione 
appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto 
Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non 
saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria definitiva e 
aggiudica provvisoriamente l’appalto al concorrente che ha presentato l'offerta con il miglior 
punteggio complessivo. 
 
 
11119999....6 6 6 6 Valutazione dell’offerta tecnica Valutazione dell’offerta tecnica Valutazione dell’offerta tecnica Valutazione dell’offerta tecnica ––––    contenuto della busta “B contenuto della busta “B contenuto della busta “B contenuto della busta “B ----    Offerta tOfferta tOfferta tOfferta tecnica”ecnica”ecnica”ecnica”     
La Commissione giudicatrice procederà all'esame delle Offerte Tecniche contenute nella busta “B - 
Offerta tecnica” in una o più sedute riservate e provvederà ad individuare il migliore offerente sulla 
base dei criteri e fattori ponderali indicati al precedente art. 17.2, che saranno calcolati con il metodo 
aggregativo – compensatore (allegato G del D.P.R. 207/2010). 
Ai fini della determinazione dei coefficienti di valutazione, variabili da zero ad uno, relativi ai criteri di 
natura qualitativa   di cui al precedente punto Errore. Errore. Errore. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.L'origine riferimento non è stata trovata.L'origine riferimento non è stata trovata.L'origine riferimento non è stata trovata., si 
procederà con la seguente formula: 
C(a) = Σ n [ Wi * V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 
variabile tra zero ed uno; 
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Σ n = sommatoria. 
adottando la metodologia di cui alla lettera a) dell’allegato G sopracitato consistente nel confronto a 
coppie, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore con determinazione del coefficiente della 
prestazione V(a) i, quale media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun 
commissario. 
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono 
determinati: 
a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati 
nel presente disciplinare da parte di ogni commissario, secondo la seguente scala di misurazione: 
 

CoefficienteCoefficienteCoefficienteCoefficiente    RispondenzaRispondenzaRispondenzaRispondenza 

0,0 Nulla 

0,1 Minima 

0,2 Ridotta 

0,3 Limitata 

0,4 Evolutiva 

0,5 Significativa 

0,6 Sufficiente 

0,7 Buona 

0,8 Discreta 

0,9 Ottima 

1,0 Assoluta 

 
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti su ciascun criterio; 
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media 
massima gli altri valori medi. 
 
11119999.7.7.7.7    Valutazione dell'offerta economica Valutazione dell'offerta economica Valutazione dell'offerta economica Valutazione dell'offerta economica ––––    contenuto della busta “C contenuto della busta “C contenuto della busta “C contenuto della busta “C ––––    Offerta economica”Offerta economica”Offerta economica”Offerta economica” 
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa di cui al precedente punto 17.2 
la commissione procederà, ai sensi della lettera b) dell’allegato G, attraverso interpolazione lineare 
tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione 
appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara. 
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Esaurita la fase di verifica dei giustificativi, la Commissione di gara procederà all’esame del piano 
economico finanziario presentato dai concorrenti e allegato all’offerta economica.  
 
 
20202020. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'    NAZIONALE ANTICORRUZIONENAZIONALE ANTICORRUZIONENAZIONALE ANTICORRUZIONENAZIONALE ANTICORRUZIONE 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge 
in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 500/00 (euro cinquecento/00) scegliendo tra le 
modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22 dicembre 2015.  
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 
del D.lgs. 50/2016, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui 
all’art.7.1 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 
 
  
21 21 21 21 ALTRE INFORMAZIONIALTRE INFORMAZIONIALTRE INFORMAZIONIALTRE INFORMAZIONI    
Salvo quanto disposto al punto 17 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi 
di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 
6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in 
via esclusiva/o principale attraverso PEC.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o al numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate ad EUR S.p.A.; diversamente, 
la Committenza declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
A tal fine dovranno essere indicati nell’istanza di ammissione: 
a) il numero telefonico, il numero di fax e l'indirizzo certificato di posta elettronica PEC; 
b) i numeri di posizione INPS ed INAIL relativi alla sede legale dell’impresa (la verifica verrà effettuata 
alla data di scadenza della presentazione dell’istanza e dell’offerta) 
c) numero della partita I.V.A.; 
d) Codice attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell’ultima 
dichiarazione I.V.A.); 
Nel caso in cui il concorrente intenda eseguire in proprio le lavorazioni oggetto della presente 
concessione dovrà fornire l’indicazione di quali lavori o parte di opere intenda affidare in subappalto 
a norma dell’art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; l’omessa indicazione relativa alle opere che 
intende subappaltare comporterà per l’aggiudicatario l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al 
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subappalto. Uguale conseguenza avrà un’indicazione generica o comunque non conforme alle 
suddette prescrizioni. 
I partecipanti alla gara devono osservare il “Codice etico” di EUR S.p.A. 
La violazione del predetto “Codice etico” comporta l’esclusione dalla gara, ovvero l’annullamento 
dell’aggiudicazione o la risoluzione del contratto. 
L’aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione dovrà provare quanto 
dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente; in difetto, si procederà alla 
revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione provvisoria. La concessione sarà 
affidata al concorrente che segue nella graduatoria. Le spese contrattuali e di pubblicazione sui 
quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario. 
In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario 
l’Amministrazione ha facoltà di interpellare e di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle 
condizioni di cui all’art. 110, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016. 
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.lgs. n. 50/2016. 
L’aggiudicatario è inoltre tenuto alla sottoscrizione del contratto con i relativi allegati, non prima di 35 
giorni e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione 
definitiva, dovrà produrre una copia del piano o dei piani di sicurezza entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto. 
L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. 
n. 50/2016, nonché polizza assicurativa di cui al comma 7 dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016e art. 125 
del D.P.R. 207/2010 e con i massimali di cui allo schema di contratto. 
Ai sensi della legge n. 136/2010, l’appaltatore, subappaltatore e il subcontraente della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici regolati dal presente disciplinare, avranno 
l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. Il 
bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere 
dall’aggiudicatario, subappaltatore e subcontraente tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori 
oggetto della presente concessione, il d.lgs. 50/2016 identificativo gara (CIG - 6803682001). 
L’aggiudicatario dovrà comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, nonché generalità e codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010 e dovrà comunicare i dati indicati al comma 
7 del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge. 
Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. o altri strumenti 
idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
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Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), i dati forniti dai 
partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti 
pubblici. 
L’esito della gara sarà comunicato sul sito internet di EUR S.p.A. www.eurspa.it dal giorno successivo 
all’aggiudicazione e fino al quindicesimo giorno successivo. 
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei 
modi e nei termini previsti dall’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, 
all’indirizzo fornito dai concorrenti. 
Dalla data dell’invio decorrerà il termine per eventuali impugnative. 
I diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 sono esercitabili con le modalità della L. 241/90 per l’accesso 
agli atti. 
Per le informazioni tecniche rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, Via della Letteratura, 
9 – 00144 Roma, tel. +39 06 54252153 fax +39 06 54252207. 
 
22222222. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE    
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
23232323. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
 

 
 
 


