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BANDO INTEGRALE 

 CONCESSIONE DIRITTO DI SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO  

PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO E 

SISTEMAZIONE AREA DI SUPERFICIE. Prot. n. 188  del 15.02.2013 

(in attuazione della Delibera Commissariale del 12.10.2012) 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ISTITUTO  STATALE 

SORDI DI ROMA - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, Via Nomentana , 52/58 - 00161 

Roma, Tel: 0644240311 - 0644240194 - Fax: 0644240638 - E-mail: 

segreteria@issr.it,  Responsabile del procedimento: Arch. Giorgio  Massaccesi 

Via Nomentana, 56 - Roma  telefono 06 88857734 - fax 06 44240638 – cell. 

335.6453415 mail: rup@issr.it. 

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

al RUP. 

SEZIONE II: OGGETTO DELLA GARA: 

II.1.) Tipo di gara: procedura aperta in analogia all’art. 55 del D. Leg.vo 

12/04/2006 n.163;  

II.2.)  luogo di esecuzione: Roma, Via Nomentana n. 56-58.  

II.3.) oggetto della procedura: la gara ha per oggetto la concessione del diritto di 

sfruttamento del sottosuolo per la realizzazione di un parcheggio interrato e la 

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 con  le 

particelle 35/p, corte edificio principale, 36 tettoia, 94 palestra sala 

polifunzionale. 

L’aggiudicatario in forza della concessione di tale diritto potrà realizzare nel 

sottosuolo del suddetto terreno, esclusivamente nella corte retrostante il fabbricato 

senza andare ad interferire sotto l’area di sedime del fabbricato stesso e delle 

corsie laterali, attuale accesso da via Nomentana, un parcheggio multipiano 

interrato, come consentito dalla vigente normativa in materia. 

L’aggiudicatario, come controprestazione, dovrà versare all’Istituto la somma 

offerta più € 200.000,00 (duecentomila/00) come rimborso delle spese sostenute 

per gli studi di fattibilità ed a titolo esemplificativo e non esaustivo per il progetto 

preliminare, gli studi di Settore, le perizie, l’avvio e lo svolgimento della gara, la 

sorveglianza sui futuri lavori, con le modalità previste al successivo punto II.5.). 

Inoltre dovrà provvedere  a sua cura e spese alla sistemazione dell’area di 

superficie come proposta in sede di offerta, che resterà in proprietà ed in uso 

esclusivo all’Istituto Statale Sordi  concedente.  
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Tutti gli oneri: finanziari, tecnici, amministrativi, legali, notarili, professionali, ed 

ogni eventuale altro onere comunque connesso alla realizzazione dell’intervento 

sono a totale carico dell’aggiudicatario.  

II.4.)  prezzo a base di gara: € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00). 

II.5.) modalità di pagamento del corrispettivo per la concessione del diritto di 

superficie:  

• 30 % dell’importo offerto più Euro 200.000,00 (duecentomila/00)  entro giorni 

trenta dalla aggiudicazione; 

• 30 % dell’importo offerto, al momento della stipula dell’atto notarile per la 

concessione del diritto di superficie e comunque non oltre mesi 3 

dall’aggiudicazione; 

• 20 % dell’importo offerto all’inizio dei lavori e comunque non oltre mesi 6 

dalla stipula dell’atto notarile per la concessione del diritto di superficie e di 

mesi 9 dall’aggiudicazione; 

• 20 % dell’importo offerto entro 12 mesi dalla stipula dell’atto notarile per la 

concessione del diritto di superficie e comunque non oltre mesi 15 

dall’aggiudicazione. 

II.6.) Termine di esecuzione: al concessionario del diritto verrà richiesto 

l’impegno ad eseguire l’intera opera, ovvero il parcheggio interrato e la 

sistemazione esterna dell’area di superficie, nel termine massimo di anni tre 

dalla stipula dell’atto notarile per la concessione del diritto di superficie. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 

III.1.) cauzioni e garanzie richieste:  

III.1.1) l’offerta dei concorrenti deve essere corredata,  a pena di esclusione, da 

una cauzione provvisoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
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presentazione dell’offerta pari al 2% (due per cento) del prezzo a base di gara di 

cui al punto II.4.) costituita come indicato al punto 5.1 del “ disciplinare di gara “; 

III.1.2) al momento della stipula dell’atto notarile per la concessione del diritto di 

superficie, oltre al versamento della somma prevista, dovrà essere depositata una 

polizza a garanzia del puntuale pagamento delle rate successive con le modalità 

sopraddette. La garanzia fideiussoria 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. 

III.1.3) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva per 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, come previsto al punto 5.2 del disciplinare di gara, 

nonché le garanzie previste dall’art. 129, comma 1, del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 e dall’articolo 125 del D.P.R. 207/2010 articolate sulla base 

delle schede tipo, adattate al caso in specie, previste dal D.M. 123 del 12.03.2004, 

per i seguenti rischi:  

- danni di esecuzione con un somma assicurata pari ad € 5.000.000,00 

(riferimento Sezione II Coperture Assicurative – schema tipo 2.3 - sezione A 

“Partita 1” relativamente all’opera da realizzare, con una estensione di garanzia di 

€ 2.000.000,00 per la “Partita 2” della medesima sezione relativa alle opere 

preesistenti. Scheda tecnica di riferimento 2.3  

- responsabilità civile verso terzi di €  2.000.000,00 per la Sezione B dello schema 

tipo 2.3;  
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III.2.) Condizioni di partecipazione: Sono ammesse a partecipare alla gara le 

imprese individuali e quelle costituite nelle forme di Società commerciali previste 

dalla legge nonché Riunioni di Imprese, Raggruppamenti Temporanei di Imprese, 

Consorzi, Società consortili, G.E.I.E. (Gruppo Economico di Interesse Europeo), 

ecc. ai sensi ed alle condizioni all’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006.  

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) del D. Lgs. n. 163/2006, 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;  

• 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 ;  

III.2.1)  Requisiti di ordine generale: Non sono ammessi a partecipare alla gara 

i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Leg.vo 

12/04/2006 n.163;  
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III.2.2)  Requisiti di idoneità professionale: Non sono ammessi a partecipare 

alla gara i soggetti privi dei requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 39 

del D. Leg.vo 12/04/2006 n. 163;  

III.2.3)  Requisiti economico – finanziari e tecnico professionali:  

(caso di concorrente stabilito in Italia)  

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da 

società di attestazione (SOA) di cui alla Parte II - Titolo III - Capo II del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti 

il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 

assumere e corredata dall’attestazione sul sistema di qualità aziendale, come 

indicato nel disciplinare di gara;  

I concorrenti dovranno essere in possesso della qualificazione SOA per le 

seguenti categorie :  

OG1    Classifica V               categoria principale  

OS 3    Classifica III              categoria scorporabile 

OS 28  Classifica IV              categoria scorporabile 

OS 30  Classifica IV              categoria scorporabile 

Le suddette categorie sono tutte a qualificazione obbligatoria e pertanto non 

potranno essere eseguite dagli affidatari se privi delle relative adeguate 

qualificazioni. 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)  

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, 

la qualificazione SOA non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla 

gara. Essi si qualificano 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 
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economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'art. 38 c. 5 del D. Lgs. 

163/2006. 

I requisiti di partecipazione del presente bando, dei soggetti costituiti ai sensi 

dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Leg.vo 12/04/2006 n. 163, 

saranno valutati secondo gli artt. 35-36-37 del medesimo decreto e devono essere 

posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 

qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, 

comma 3 del medesimo D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale;  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.) Criteri di aggiudicazione: La gara verrà aggiudicata con il criterio di 

dell’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 

La ponderazione verrà effettuata con i criteri stabiliti all’art. 3 del Disciplinare di 

Gara; 

IV.2.) Informazioni di carattere amministrativo: il disciplinare di gara 

contenente le norme integrative del presente bando, relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
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aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici preliminari, sono a 

disposizione degli interessati presso l'Ufficio segreteria dell’Istituto Statale Sordi 

di Roma; il bando ed il disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito internet  

www.issr.it; si precisa che indipendentemente dalla documentazione e dagli 

elaborati grafici forniti a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’opera dovrà 

essere conforme alle normative tecnico - urbanistiche vigenti e sarà cura 

dell’aggiudicatario garantirne la rispondenza.  

IV.3.) Termine per il ricevimento delle offerte:giorno 30.05.2013 ore 12:00:00;  

IV.4) Indirizzo: indirizzo della Stazione Appaltante di cui al punto I.1. del 

presente Bando;  

IV.5.) Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 

V.2. del presente bando ;  

IV.6.) Apertura offerte – prima seduta pubblica: il giorno 05/06/2013 alle ore 

09:30 presso la Sala Consiglio al 3° piano dell’Istituto Statale Sordi di Roma. 

IV.7.) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei 

concorrenti di cui al punto III.2.1), ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 

muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

IV.8) Periodo minimo per il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione; 

SEZIONE V: VARIANTI  

L’offerta dovrà contenere l’impegno ad eseguire le opere di sistemazione esterna 

anche se variate dall’Istituto Statale Sordi di Roma ,concedente, per propria scelta 

e/o a seguito di raccomandazioni e prescrizioni contenute nei pareri e nelle 

autorizzazioni delle Autorità competenti, con il solo vincolo di non superare 

l’importo dei lavori offerti;  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  



9 

a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;  

b) in caso di parità fra due o più concorrenti nella valutazione complessiva delle 

offerte si procederà come previsto al punto 3.3 del disciplinare di gara; 

c) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del D. Leg.vo 

12/04/2006 n. 163;  

d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 

lingua italiana o corredati di traduzione giurata;  

e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 

Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;  

f) l’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 49 del D. Leg.vo 12/04/2006 

n. 163 e dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010 ; 

g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 

all’articolo 140 del D. Leg.vo 12/04/2006 n. 163 (caso di fallimento 

dell’esecutore o risoluzione del contratto);  

h) ad eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto si applica la 

parte IV del D. Leg.vo 12/04/2006 n. 163;  

i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Leg.vo n. 196/2003, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara;  

Roma, lì, 09/04/2013     Il R.U.P.                                                                                   

     Arch. Giorgio Massaccesi 

 


