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CONCESSIONE DIRITTO DI SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO  PER 
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO E SISTEMAZIONE AREA DI 

SUPERFICIE 

DISCIPLINARE DI GARA  
 
 

1 AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: 

ISTITUTO STATALE SORDI DI ROMA - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA. 
  
Via Nomentana , 52/58  

00161 Roma  

Telefono: 0644240311 – 0644240194  - Fax: 0644240638 

E-mail : segreteria@issr.it 

2.  LUOGO, OGGETTO DELLA PROCEDURA, VISURA DOCUMENTI, SOPRALLUOGO, 
COMUNICAZIONI: 

Luogo di esecuzione : Roma , Via Nomentana nn.  52/58.  

Oggetto della procedura : la gara ha per oggetto la concessione del diritto di sfruttamento del 
sottosuolo per la realizzazione di un parcheggio interrato e sistemazione dell’area di superficie sul 
terreno di proprietà dell’Istituto Statale Sordi di Roma, distinto al NCEU del Comune di Roma al foglio 
537 particelle 35 edificio principale,  36 tettoia , 94 palestra sala polifunzionale. L’aggiudicatario in 
forza della concessione di tale diritto potrà e dovrà realizzare nel sottosuolo del suddetto terreno un 
parcheggio multipiano , come consentito dalla vigente normativa in materia. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere quindi, come controprestazione per la concessione del diritto di 
superficie per lo sfruttamento del sottosuolo, alla corresponsione della somma in denaro offerta ed alla 
sistemazione dell’area di superficie che resterà in proprietà ed in uso esclusivo all’Istituto Statale Sordi 
di Roma, concedente.  
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Visura documenti, sopralluogo, comunicazioni: La documentazione è visibile per gli interessati ed è 
ritirabile su supporto informatico previo appuntamento telefonico presso l'Ufficio segreteria 
dell’Istituto Statale Sordi di Roma Via Nomentana nn. 52/58 e sono altresì disponibili sul sito internet  
www.issr.it. Per Il sopralluogo occorrerà prendere appuntamento tramite e-mail con il RUP arch. 
Giorgio Massaccesi rup@issr.it (cell. 335.6453415) L’accesso sarà subordinato alla esibizione da parte 
della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo di fotocopia del documento di riconoscimento 
valido e autorizzazione/delega del legale rappresentante del concorrente completa di fotocopia del 
documento del delegante. Il Sopralluogo è obbligatorio e verrà rilasciato apposito attestato di presa 
visione dei luoghi che dovrà essere inserito nella BUSTA A - DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA.  

Richieste di chiarimenti potranno essere fatte esclusivamente tramite e-mail al RUP. 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE    

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con la procedura aperta in analogia a quanto previsto dall’art. 55 
del D. Lgs. 163/2006 e con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 81 e art. 83 del D. Lgs. 163/2006. 
La valutazione delle offerte sarà eseguita ad insindacabile giudizio di una Commissione Esaminatrice, 
all’uopo nominata, dall’Istituto Statale Sordi di Roma, secondo la normativa vigente.  
  
La Commissione potrà attribuire  a ciascuna offerta un punteggio complessivo massimo di 100 punti, 
quale risultante dalla sommatoria delle seguenti valutazioni espresse in punti : 

• Valore tecnico dell’offerta               Pt = MAX 60 punti 
• Valore economico dell’offerta         Pe = MAX 40 punti 

 
3.1 - Valutazione Tecnica dell’offerta 
  
Per consentire la valutazione tecnica dell’offerta il concorrente dovrà presentare il progetto definitivo 
per la sistemazione dell’area di superficie del parcheggio multipiano , da realizzare a propria cura e 
spese. 

Il progetto per la sistemazione dell’area di superficie, ai fini della valutazione, dovrà contenere almeno 
i seguenti elaborati : 

- planimetria in scala 1 : 200 
- prospetti in scala 1 . 200 
- sezioni in scala 1 : 200 
- particolari costruttivi in scala 1 : 50 
- computo metrico estimativo redatto con riferimento alla tariffa aggiornata dei prezzi della 

Regione Lazio  
- dettagliata relazione tecnica ed elaborati grafici contenenti le indicazioni relative alle modalità 

di esecuzione dei lavori in rapporto alla sicurezza da garantire al contesto ed ai fabbricati 
limitrofi  
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- dettagliata relazione tecnica ed elaborati grafici contenenti le indicazioni relative alle modalità 
di esecuzione dei lavori in rapporto alla necessità di mitigare i disagi all’Istituto Statale Sordi di 
Roma, comprese le attività scolastiche, durante l’esecuzione dei lavori 

- in particolare la sistemazione dell’area di superficie dovrà contenere specifiche tecniche 
riguardanti la ricostruzione dei volumi esistenti e dei manufatti quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, manufatto attualmente utilizzato come palestra laboratorio teatrale, cabina 
elettrica ACEA, serbatoio interrato gasolio, sottoservizi ed allacci alle reti dei pubblici servizi, 
tettoia  

- cronoprogramma dettagliato relativo alla realizzazione dell’intera opera (sistemazione 
superficiale e parcheggio interrato )  

 
Il progetto per la realizzazione del parcheggio interrato ai fini della valutazione, dovrà contenere 
almeno i seguenti elaborati : 

- Relazione illustrativa della consistenza e del funzionamento del parcheggio interrato 
- Dettagliata relazione tecnica, con eventuali schemi grafici, contenente la descrizione delle 

modalità di esecuzione dei lavori in rapporto alla sicurezza da garantire al contesto ed ai 
fabbricati limitrofi nonché alla necessità di mitigare i disagi all’Istituto Statale Sordi di Roma, 
comprese le attività scolastiche, durante la realizzazione dell’opera.  
 

  
La valutazione tecnica del progetto avverrà prendendo in esame i seguenti aspetti : 

A - Sistemazione area di superficie con riferimento agli elementi seguenti (da A1 ad A4)    punti 20 

 A1   -  qualità e pregio tecnico  della sistemazione dell’area di superficie ; 

 A2   -  caratteristiche estetiche e funzionali  della sistemazione dell’area di superficie ; 

A3 - importo dei lavori offerti per la sistemazione dell’area di superficie come risultante dal 
computo metrico estimativo redatto con riferimento alla tariffa aggiornata dei prezzi della 
Regione Lazio;   

 A4   -  caratteristiche ambientali e di contenimento dei consumi energetici e delle risorse  
 ambientali della sistemazione dell’area di superficie ; 

B - Modalità di esecuzione del parcheggio interrato e della sistemazione dell’area di superficie in    
  rapporto alla sicurezza da garantire al contesto ed ai fabbricati limitrofi              punti 15   

C - Modalità di esecuzione del parcheggio interrato e delle sistemazioni di superficie in  rapporto 
alla necessità di mitigare i disagi all’Istituto Statale Sordi di Roma durante l’esecuzione dei lavori 
(organizzazione del cantiere, orari di lavoro, vibrazioni, rumori, polveri, ecc.) dovendo garantire il 
normale svolgimento delle attività, comprese quelle scolastiche, dell’Istituto stesso            punti 20                  
  

D - Tempo di realizzazione, da un minimo di mesi ventiquattro ad un massimo di mesi trentasei a 
partire dalla data della stipula dell’atto notarile di concessione del diritto di superficie, dell’intera 
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opera, parcheggio interrato e sistemazioni superficiali  completi di impianti ed allacciamenti alle 
reti dei pubblici servizi                                punti 5  

I punteggi sui singoli elementi verranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari 

3.2 - Valutazione Economica dell’offerta 

L’importo dell’offerta dovrà essere, a pena di esclusione , in aumento, rispetto all’importo a base di 
gara che come indicato sul bando di gara è fissato in € 2.000.000,00 ( euro due milioni/00 ) . 

I punti relativi all’offerta economica verranno attribuiti con il seguente criterio : 

- all’offerta più alta,  punti 40 

 - alle altre offerte il punteggio derivante dalla formula : 

 
V i 

Pe – i  =  ----------------- x  40 

V max 

dove 

Pe – i  = Punteggio economico attribuito all’offerta i-esima 

V max = Importo dell’offerta più alta 

V i       = Importo dell’offerta i-esima 

3.3 - Valutazione complessiva dell’offerta 

La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti per i 
due parametri di valutazione ( tecnico ed economico ) sopra descritti. La graduatoria verrà determinata 
dall’ordine decrescente dei valori.  
In caso di parità fra due o più concorrenti, l’appalto verrà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il 
maggior punteggio nella parte tecnica. 

Tutti i conteggi verranno approssimati alla terza cifra decimale . 

 

4. SOGGETTI AMMESSI A CONCORRERE   

Sono ammessi a concorrere all’appalto : 

a ) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
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b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs 163/2006; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D. Lgs 163/2006; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter 
del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D. Lgs 163/2006; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 
del D. Lgs 163/2006; 

f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del D. Lgs 163/2006, stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

Si precisa che: 

a) non possono partecipare alla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i 
soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e, inoltre, i 
soggetti per i quali sussiste/sussistono: 
 la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, c. 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale ; 
 l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, della stessa impresa ausiliaria da parte di 

più concorrenti e la partecipazione contemporanea sia dell’impresa ausiliaria sia di quella che si avvale 
dei requisiti. 
b) in caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e di Consorzi di concorrenti di cui all’articolo 
2602 del Codice Civile non è indispensabile la costituzione formale, ma è sufficiente che nella 
domanda, secondo il fac-simile MODELLO 6 , sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga 
espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio, con l’indicazione dell’impresa che 
tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo; 
c) è data facoltà alle imprese concorrenti di presentare offerta così come previsto dall’articolo 37 del D. 
Lgs. 163/2006. E’ espressamente richiesto, a pena di esclusione, che l’atto costitutivo, ovvero 
l’impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione , riporti: 
 l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo; 
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 la suddivisione percentuale tra le associate/associande degli oneri esecutivi delle opere in caso di 
aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna 
associata non potrà essere superiore alla potenzialità economico finanziaria ed alla capacità tecnica 
organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010. 
È vietata qualsiasi modificazione della composizione del Raggruppamento Temporaneo o del 
Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006 rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di gara, salvo quanto espressamente previsto dai commi 18 e 19 
dell’art. 37 del  D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 12 del DPR 252/98. 
 
4.1 - Requisiti di ordine generale  ai sensi dell’art. 38 c. 1 del D. Lgs. 163/2006  
 
Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, 
attesti:  
 
a) di essere cittadino italiano o di altro stato appartenente alla U.E., ovvero di avere residenza in Italia 
per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se 
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 
b)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
c) di non avere pendenti, nei propri confronti, procedimenti per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011 )  o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ) ; l'esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o 
il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 
d) di non avere nei propri confronti alcuna pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in 
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
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riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima; 
e) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e 
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
g) di non avere commesso , secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di 
non avere commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
h) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
i) di non avere nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, 
iscrizioni nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
l) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti 
( MODELLO 9 ); 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 
ottemperato alle norme della citata L. 68/99. Diversamente, qualora l’impresa sia esentata da tali 
obblighi, dovrà presentare dichiarazione nella quale dovrà essere specificato il motivo dell’esenzione, 
oppure dichiarare la sua esatta posizione in merito ( MODELLO 7 );  
n) di non essere stato assoggettato all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 
14 del d.lgs. n. 81 del 2008 ; 
o) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006, non risultano 
iscrizioni nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 (D.Lgs. 163/2006 ) , per aver 
presentato false dichiarazioni o false documentazioni ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
p) che in riferimento alla precedente lettera c) , pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non si trovino nella situazione 
di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’articolo 6 del D. lgs. 163/2006 , la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
q) la situazione di controllo , rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
A tale fine il concorrente allega, alternativamente: 
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1) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
2) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
3) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l'offerta autonomamente.  
Al riguardo verranno esclusi i concorrenti per i quali si accerterà che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono 
disposte dopo l’apertura delle buste contenti l’offerta economica.  
 
N.B. I requisiti di cui alle lettere b), c) , d) e p) pena esclusione, devono essere posseduti e 
dichiarati: 
 dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di S.n.c.; 
 dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
 dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di S.a.s.; 
 dal direttore tecnico e dagli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di 

società o consorzio. 
 
4.2 Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs . 163/2006 
 
Certificazione o dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità, attesti:  
 
- l’iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato . 
 
 
4.3  Requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs . 163/2006 
 
I partecipanti dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti in forma di autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 (corredata di copia di un documento d’identità del dichiarante): 
 
a) nel caso di impresa stabilita in Italia : a pena di esclusione, attestazione di qualificazione, o più 
attestati se associazione, rilasciato/i da Società Organismi di attestazione (SOA) di cui al Capo II del 
DPR 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per: 
 
OG1    Classifica V               categoria principale  

OS 3    Classifica III              categoria scorporabile 

OS 28  Classifica IV              categoria scorporabile 

OS 30  Classifica IV              categoria scorporabile 



  9

Le suddette categorie sono tutte a qualificazione obbligatoria e pertanto non potranno essere eseguite 
dagli affidatari se privi delle relative adeguate qualificazioni. 

 
b) nel caso di impresa straniera, appartenente a Stati membri dell’Unione Europea : pena 
esclusione, dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità di cui 
all’art. 38 co.3  del D. Lgs. 163/2006 (corredata di copia di un documento d’identità del dichiarante) 
con la quale l’Impresa straniera si qualifica alla singola gara producendo documentazione conforme 
alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti 
per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' salvo il disposto 
dell'art. 38 c. 5 del D. Lgs. 163/2006 . 
Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea , la qualificazione SOA 
non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. 

Di tutti i documenti presentati dovrà essere prodotta la traduzione in lingua italiana eseguita da 
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 

 
4.4 Ripartizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi per i raggruppamenti 
temporanei di imprese e per i consorzi 
 
4.4.a  Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi 
di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa 
consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell’importo dei lavori; la restante percentuale 
è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del dieci per cento dell’importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in 
raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto 
delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la 
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. 
 
4.4.b  Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi 
di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate 
ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende 
assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili 
non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 
 
4.4.c Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo 
hanno i requisiti di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate 
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da 
queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare 
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che 
saranno ad essa affidati. 
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4.4.d Per i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f-bis), del codice, si applicano i commi 1, 2 e 
3 dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010, rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento 
di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale. 
 
4.5 Avvalimento 
 
La partecipazione mediante “ avvalimento “ è ammessa alle condizioni previste dall’art. 49 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i e dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010. 
A  pena  di esclusione, è previsto che : 
 
 non è ammesso l’avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la 

partecipazione contemporanea sia dell’impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti. 
 non è ammesso il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla stessa 

categoria di lavoro; 
 l’impresa “ausiliata” può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 

qualificazione; 
 il divieto di utilizzo frazionato da parte dell’impresa ausiliaria dei singoli requisiti economico 

finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell’attestazione nella categoria. 
 
 
5. CAUZIONE PROVVISORIA , CAUZIONE DEFINITIVA , GARANZIE ULTERIORI  
 
5.1. Cauzione provvisoria e cauzione definitiva 
 
5.1.1 La cauzione provvisoria , pena esclusione, è pari ad € 40.000,00 ( 2% dell'importo posto a base 
di gara), ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75 c. 7 del D. Lgs. 163/2006 e smi . Può essere costituita a 
scelta del concorrente: 
 
5.1.1.a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
presso la sezione di Tesoreria Provinciale di Roma o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di 
pegno a favore dell’Amministrazione. 
In questa ipotesi ai sensi dell’art. 75 c. 8 del D. Lgs. 163/2006 e smi la cauzione deve essere 
accompagnata, pena esclusione, dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva per 
l’importo di € 1.000.000,00 (un milione) qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
Tale impegno deve essere corredato, pena esclusione, da autentica notarile che accerti l’identità e i 
poteri di firma del soggetto firmatario dell’impegno stesso. 
 
5.1.1.b. mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria che, pena esclusione, deve: 
a) essere conforme agli schemi di cui al Decreto 12.03.2004 n.123 pubblicato sul supplemento 
ordinario alla G.U. 11.05.2004 n.109, adattati al caso in specie; 
b) essere rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate dall’I.S.V.A.P. o, per la sola 
cauzione provvisoria, dagli intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.Lgs 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzia, a ciò autorizzati 
dal Ministero dell’Economia e della Finanze ex art. 2 co. 1 DPR n. 115 del 30.3.2004; 
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NOTA BENE: Nel caso che la cauzione provvisoria venga rilasciata da intermediari finanziari 
deve essere allegata, pena esclusione, copia dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai soggetti intermediari. 
c) avere una validità non inferiore a 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte; 
d) prevedere espressamente (art. 75 c. 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.): 
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile; 
 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione 

appaltante; 
e) essere corredata da autentica notarile che accerti l’identità e i poteri di firma del soggetto firmatario 
della polizza stessa; 
f) essere intestata a tutte le imprese facenti parte del costituito o costituendo Raggruppamento 
Temporaneo. 
La cauzione provvisoria sarà svincolata con le modalità previste dall’art. 75 c. 9 del D. Lgs. 163/2006 e 
smi. 
 
5.2 La cauzione definitiva che sarà costituita dal soggetto aggiudicatario mediante fidejussione 
bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, dovrà avere l’importo di € 1.000.000,00 a garanzia 
dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fideiussoria prevista con le 
modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , deve prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
 Essa dovrà essere prodotta in sede di stipula contrattuale. La mancata costituzione della garanzia 
definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del 
soggetto appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione 
sarà svincolata secondo le modalità previste dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
 
5.3 Garanzie ulteriori   
 
Vanno inoltre presentate le ulteriori garanzie già indicate all’art. III.1. del Bando di gara integrale.  
 
 
6. MODALITÀ PER L’INVIO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA E I 
DOCUMENTI A CORREDO 
 
Il plico unico, chiuso e sigillato con ceralacca, a pena esclusione, deve riportare all’esterno , oltre alle 
generalità ed all’indirizzo, telefono e fax del mittente la dicitura : 
 
 “OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO DEL 
SOTTOSUOLO  PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO E SISTEMAZIONE 
AREA DI SUPERFICIE ” 

6.1 contenere la busta, sigillata con ceralacca, riportante la dicitura “ BUSTA A -  
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” con i documenti elencati al successivo punto 7.1; 
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6.2 contenere la busta, sigillata con ceralacca, riportante la dicitura “ BUSTA B - OFFERTA 
TECNICA “ con l’offerta di cui al successivo punto 7.2; 
6.3 contenere la busta, sigillata con ceralacca, riportante la dicitura “ BUSTA C - OFFERTA 
ECONOMICA “ con l’offerta di cui al successivo punto 7.3 
6.4 se ricorre il caso contenere la busta, sigillata con ceralacca, riportante la dicitura “ BUSTA D -
GIUSTIFICAZIONI RELATIVE A SITUAZIONI DI CONTROLLO “ di cui al successivo punto 
7.4; 
6.5 dovrà pervenire all'indirizzo e nei termini indicati nel bando di gara, esclusivamente, in uno dei 
seguenti modi: 

• per posta, a mezzo raccomandata ; 
• a mezzo servizio di agenzia da consegnare esclusivamente all’Ufficio Protocollo della Stazione 

Appaltante; 
• mediante consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante . 

N.B. Il tardivo arrivo dell'offerta, rispetto ai termini specificati nel bando di gara, comporterà 
l'esclusione dalla gara, in quanto l'Amministrazione appaltante non risponde di eventuali disguidi. 
Farà fede il timbro di ricezione apposto dall’ufficio Protocollo sopracitato. 
 
 
7. MODALITA’ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE 
L’OFFERTA E I DOCUMENTI A CORREDO   
 
Il plico unico, a pena esclusione, deve essere sigillato con ceralacca e contenere le distinte buste, 
sigillate anch’esse con ceralacca, già descritte al precedente punto 6.  
 
7.1  La “ BUSTA A -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” , sigillata come sopra,dovrà 
riportare , oltre a tale dicitura , l’indicazione “OFFERTA PER ALIENAZIONE DIRITTO DI 
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO  PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 
INTERRATO E SISTEMAZIONE AREA DI SUPERFICIE ” e riportare l’intestazione del 
concorrente (nome e cognome e/o denominazione dell’impresa, numero di fax, sede legale). 

La documentazione amministrativa è composta, a pena esclusione, dalle seguenti 
dichiarazioni/certificazioni redatte ai sensi di legge e preferibilmente secondo i modelli appositamente 
predisposti in allegato al presente disciplinare: 
 
7.1.1. istanza di ammissione alla gara redatta secondo il MODELLO 1 ; 
7.1.2. dichiarazione circa il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti 4.1 , 4.2 e 4.3 secondo il 
MODELLO 2 , allegando attestato di qualificazione SOA ; 
7.1.3. dichiarazione di accettazione multipla, redatta in conformità al MODELLO 3  
7.1.4. eventuale dichiarazione con la quale l’impresa indichi espressamente, ai sensi dell'art. 118 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., quali opere facenti parte dell'appalto intenda eventualmente subappaltare o 
affidare a cottimo  ( MODELLO 4 ). 
Si fa presente che qualora tale dichiarazione manchi del tutto, l’Istituto Statale Sordi di Roma non 
autorizzerà richieste successive di subappalto se non debitamente motivate e preventivamente 
autorizzate; 
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7.1.5. eventuale atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o di Consorzio ordinario 
completo del mandato di rappresentanza o dichiarazione di tutte le Imprese di costituenda associazione 
( MODELLO 6 ) . 
I documenti allegati dovranno essere distinti per ogni associato. 
Si richiama espressamente quanto riportato al precedente punto 4 in relazione ai soggetti ammessi a 
partecipare; 
7.1.6. (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, co. 1 ,lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre essendo a conoscenza che per quest’ultimi 
consorziati opera, pena esclusione di entrambi, il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma ( MODELLO 1 ) ; 
7.1.7. la cauzione provvisoria per partecipare alla gara di cui al precedente punto 5.1.1 ; 
7.1.8 I concorrenti che ricorrono all’istituto dell’avvalimento, oltre alla documentazione indicata dai 
precedenti punti dal 7.1.1. al 7.1.7, devono allegare, pena esclusione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010 : 

a) una dichiarazione del concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa/e ausiliaria/e 
( MODELLO 5 ); 
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa/e ausiliaria/e attestante il possesso da parte di 
quest’ultima/i dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e smi con allegata 
l’attestazione SOA ( MODELLO 2 ); 
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa/e ausiliaria/e con cui quest’ultima/e si obbliga/no 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; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa/e ausiliaria/e con cui questa/e attesta/no che non 
partecipa/no alla gara in proprio o associata/e o consorziata/ti ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 163/2006 
né si trova/no in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e smi 
con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
e) il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l’impresa/e ausiliaria/e si obbliga/no 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto e riportante in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
2) durata; 
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 
4) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto di cui alla lettera e) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti al c. 5 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e smi. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti 
del soggetto ausiliario 
NOTA BENE 
A) Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituenda o costituita o Consorzi ordinari le 
dichiarazioni di cui al punto 7.1.2. dovranno essere, pena esclusione, formulate e sottoscritte 
distintamente da ciascun componente il raggruppamento o consorzio ordinario, associato o associando; 
B) Nel caso di costituendo R.T.I. o Consorzi ordinari la dichiarazione di accettazione multipla e di 
subappalto di cui ai punti 7.1.3 e 7.1.4 dovranno essere firmate dai rappresentanti dei componenti il 
Raggruppamento o il Consorzio ordinario, pena esclusione dalla gara. L’eventuale dichiarazione di 
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subappalto dovrà essere, comunque sottoscritta da tutte le associande o componenti il consorzio 
ordinario, pena la non autorizzazione dei subappalti stessi ; 
Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese già formalmente costituito o di Consorzio fra 
Cooperative, le medesime dichiarazioni devono essere sottoscritte dalla sola Impresa capogruppo o dal 
legale rappresentante del Consorzio ;  
C) Nel caso di “Avvalimento”: 
- le dichiarazioni di cui al punto 7.1.2. devono essere, pena esclusione, formulate e sottoscritte 
distintamente dal concorrente (nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’impresa o consorzio 
ordinario costituendo o costituito distintamente da ciascun associato/associando) e dalla/e impresa/e 
ausiliarie; 
- la dichiarazione di accettazione multipla di cui al punto 7.1.3, pena esclusione deve essere firmata dal 
concorrente (nel caso di costituendo R.T.I. o consorzio ordinario dai rappresentanti delle singole 
associate o componenti il consorzio) e dall’impresa ausiliaria; 
- la dichiarazione di cui al punto 7.1.8. lettera a), pena esclusione, deve essere firmata dal concorrente 
(nel caso di costituendo R.T.I. o consorzio ordinario dai rappresentanti dei singoli associati o 
componenti il consorzio). 
7.1.9 Attestato di presa visione dei luoghi. 
 
7.2 La “ BUSTA B -  OFFERTA TECNICA” , sigillata come detto,dovrà riportare , oltre a tale 
dicitura , l’indicazione “OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI 
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO  PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 
INTERRATO E SISTEMAZIONE AREA DI SUPERFICIE ” e riportare l’intestazione del 
concorrente (nome e cognome e/o denominazione dell’impresa, numero di fax, sede legale).  
 
Nella busta andrà inserita la documentazione tecnica composta, a pena di esclusione , dagli elaborati 
tecnici , redatti secondo le indicazioni minime riportate al punto 3.1 ,che l’offerente riterrà più adeguati 
per consentire la corretta valutazione della propria proposta progettuale alla Commissione di gara . Tali 
elaborati dovranno essere forniti nel numero di 3 ( tre ) copie . 
 
7.3 La “ BUSTA C -  OFFERTA ECONOMICA” , sigillata come detto,dovrà riportare , oltre a tale 
dicitura , l’indicazione “OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI 
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO  PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 
INTERRATO E SISTEMAZIONE AREA DI SUPERFICIE ” e riportare l’intestazione del 
concorrente (nome e cognome e/o denominazione dell’impresa, numero di fax, sede legale).  
 
 
Nella busta andrà inserita l’offerta economica compilata su carta bollata o in bollo (solo per le ditte 
italiane), preferibilmente secondo il MODELLO 8 unito al presente disciplinare che a pena di 
esclusione, deve: 
-  indicare l’importo offerto in aumento (tanto in cifre quanto in lettere) rispetto all’importo a base di 
gara. In caso di discordanza tra l’importo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà ritenuto 
valido quello indicato in lettere; 
-  non contenere riserve e/o condizioni; 
- essere timbrata e firmata dalla persona che ha la rappresentanza legale dell'impresa, ovvero in caso di 
costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario da tutti i componenti ai sensi dell’art. 37 c. 8 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.. Nel caso di offerta composta da più fogli separati, gli stessi dovranno essere firmati 
tutti, pena esclusione, dai suddetti soggetti secondo il caso; 
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- non consentire la leggibilità dall’esterno della busta dell’importo della offerta; 
- contenere l’impegno a mantenere valida l’offerta per 180 giorni naturali e consecutivi dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte ; 
 
QUALORA IL CASO: 
 
La “BUSTA D - GIUSTIFICAZIONI RELATIVE A SITUAZIONI DI CONTROLLO” , sigillata 
come detto,dovrà riportare , oltre a tale dicitura , l’indicazione “OFFERTA PER LA 
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO  PER 
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO E SISTEMAZIONE AREA DI 
SUPERFICIE ” e riportare l’intestazione del concorrente (nome e cognome e/o denominazione 
dell’impresa, numero di fax, sede legale).  
 
In tale busta, qualora il concorrente si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. o in qualsiasi relazione, 
anche di fatto, che comporti l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale, andranno  
presentati a corredo dell’offerta , tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell’offerta. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo 
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 
 
NOTA BENE 
Le imprese devono vagliare opportunamente le condizioni della presente procedura e presentare offerte 
opportunamente ponderate. 
Nel formulare l'offerta, l'impresa deve tenere conto che tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le 
spese di registro, bollo e copia sono a carico dell’appaltatore  . 
La mancanza, l'insufficienza o l'irregolarità del bollo comportano, il successivo invio dei documenti al 
competente Ufficio del Registro, per la loro regolarizzazione a norma di legge. 
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara si mettono a disposizione dei concorrenti, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 alcuni modelli di riferimento per 
la redazione delle dichiarazioni sostitutive richieste nel disciplinare di gara. 
Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale delle legge speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”. 
 
8. SVOLGIMENTO DELLA GARA  
 
La gara avrà inizio nel giorno indicato nel bando di gara presso l’Istituto Statale Sordi di Roma con la 
prima seduta pubblica.  
La commissione, previa verifica e presa d’atto degli aspetti formali dei plichi contenenti le offerte e 
dell’integrità degli stessi, procederà all’apertura delle buste “ BUSTA A -  DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA  ” contenenti i documenti per l’ammissibilità alla gara ed alla verifica che le 
stesse contengano tutti i documenti richiesti e che detti documenti siano compilati in modo conforme 
alle vigenti disposizioni di legge.  
Inoltre si provvederà a verificare l’integrità delle buste “ BUSTA B -  OFFERTA TECNICA ” , 
“BUSTA C -  OFFERTA ECONOMICA ” ed eventuali buste “ BUSTA D - GIUSTIFICAZIONI 
RELATIVE A SITUAZIONI DI CONTROLLO “ . 
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Verificata la correttezza formale e la completezza delle offerte e della documentazione presentata ; 
verificato il possesso dei requisiti richiesti, ai concorrenti , dal bando e dal disciplinare di gara al fine 
della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni 
dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate 
istituito presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici , si procederà all’esclusione dalla gara dei 
concorrenti per i quali le verifiche effettuate avranno dato un esito negativo. 

Inoltre per le sole buste  “ BUSTA B -  OFFERTA TECNICA ” si effettuerà un controllo preliminare 
dei documenti contenuti al fine di ufficializzare l’ acquisizione della documentazione di cui si compone 
ogni offerta tecnica.  
 
Ai sensi dell’articolo 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 l’Istituto Statale Sordi di Roma , prima di 
procedere con lo svolgimento della gara , richiederà ad un numero di offerenti pari al 10% delle offerte 
presentate, arrotondando all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti richiesti ai punti  4.1 e 4.2 del 
presente disciplinare. 
 
In seduta pubblica la Commissione, nella data comunicata a mezzo fax alle ditte partecipanti alla gara e 
pubblicata sul sito internet dell’Istituto Statale Sordi di Roma , valuterà il possesso dei requisiti richiesti 
alla/e ditta/e sorteggiata/e di cui al punto precedente. 
All’esito di queste ulteriori verifiche verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali non risulti 
confermato il possesso dei requisiti di partecipazione . 

Per tutte le Imprese escluse la Commissione provvederà alla comunicazione di quanto avvenuto ai 
competenti uffici dell’Istituto Statale Sordi di Roma per provvedere all’escussione della cauzione 
provvisoria, e alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 1 del D. Leg.vo 12/04/2006 n.163 del 
fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei 
provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni. 

 In una o più sedute riservate, la commissione procederà all’esame delle offerte tecniche ed 
all’assegnazione dei relativi punteggi in base ai criteri di aggiudicazione indicati al precedente articolo 
3.  

In seduta pubblica la Commissione, nella data comunicata a mezzo fax alle ditte partecipanti alla gara e 
pubblicata sul sito internet dell’Istituto Statale Sordi di Roma , previa lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche di cui al punto precedente , procederà all’apertura delle buste  “BUSTA C -  
OFFERTA ECONOMICA ” contenenti le offerte economiche presentate dalle Ditte. Previa verifica 
della completezza e correttezza formale e sostanziale dell’offerta economica, la Commissione procede 
all’attribuzione del relativo punteggio con le modalità indicate all’articolo 3.2 del presente disciplinare. 
 
La commissione provvederà inoltre ad aprire eventuali buste “BUSTA D - GIUSTIFICAZIONI 
RELATIVE A SITUAZIONI DI CONTROLLO “ ed a verificare quindi la documentazione in esse 
presente. In caso di accertamento di imputabilità di offerte ad un unico centro decisionale, si procederà 
ad escludere le stesse dalla gara.  
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Il punteggio assegnato all’offerta tecnica sarà sommato al punteggio ottenuto per l’offerta economica , 
ottenendo il punteggio complessivo di ciascuna offerta e la relativa graduatoria. 
Al primo di tale graduatoria la Commissione di gara aggiudicherà provvisoriamente la gara.  
 
9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA  
 
• quelle indicate dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
• il mancato possesso dei requisiti ovvero l’omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei 
requisiti previsti nel bando di gara ai punti 10,11 e 12 e ai punti 4.1 , 4.2 e 4.3 del presente disciplinare 
in osservanza alle prescrizioni degli artt. 38,39 e 40 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 61,63,78 e 79 del 
D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 
• erronea o incompleta documentazione presentata; 
• la mancata presentazione, nel plico unico sigillato, della busta sigillata su cui è indicato : “ BUSTA A 
-  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” , per “OFFERTA PER LA CONCESSIONE 
DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO  PER REALIZZAZIONE 
PARCHEGGIO INTERRATO E SISTEMAZIONE AREA DI SUPERFICIE ” ; 
della busta sigillata su cui è indicato: “ BUSTA B -  OFFERTA TECNICA” per “OFFERTA PER 
LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO  PER 
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO E SISTEMAZIONE AREA DI 
SUPERFICIE OFFERTA ECONOMICA”; 
della busta sigillata su cui è indicato: BUSTA C -  OFFERTA ECONOMICA” per “OFFERTA 
PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO  PER 
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO E SISTEMAZIONE AREA DI 
SUPERFICIE ; 
dell’eventuale busta sigillata su cui è indicato: “ BUSTA D - GIUSTIFICAZIONI RELATIVE A 
SITUAZIONI DI CONTROLLO” per “OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI 
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO  PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 
INTERRATO E SISTEMAZIONE AREA DI SUPERFICIE 
• mancata indicazione sul plico unico sigillato dell’indicazione “ OFFERTA PER LA 
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO  PER 
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO E SISTEMAZIONE AREA DI 
SUPERFICIE ”; 

• mancata presentazione della documentazione in caso di “avvalimento”; 

• mancata sottoscrizione sia dell’offerta, sia di ogni altro documento, certificato, autocertificazione o 
autodichiarazione per i quali è indispensabile ; 

• mancato rispetto di ogni altra prescrizione imposta espressamente a pena di esclusione dal bando e 
dal presente disciplinare; 
• offerta palese (è considerata tale anche l’offerta che consente la leggibilità dell’offerta economica  
dall’esterno della busta che la contiene ) 
 
10. ESTREMI DI PUBBLICITA’  
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Il bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , n. 1 quotidiano a 
diffusione nazionale , n. 1 quotidiano a diffusione regionale e sul sito internet: www.issr.it.   
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 si informano i concorrenti che: 
- il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali ed impone di improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni cui questa amministrazione 
correntemente si attiene; 
- i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di affidamento 
e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano 
ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso ovvero siano richiesti per le finalità 
previste dalla legge; 
- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate; 
- il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati; 
- il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. 
 
Roma, 09/04/2013                                                     Il Responsabile del Procedimento 
       Arch. Giorgio Massaccesi 


