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Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo       Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu     Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione
ufficiale:

Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi
urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica

Indirizzo postale: Via del Collegio Romano nr. 27

Città: ROMA Codice
postale:

00186

Paese: Italia

Punti di contatto: Telefono: +39 0667232963

All'attenzione di:

Posta elettronica: Fax: +39 0667232093

Indirizzo(i) internet (se del caso)

Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.commissario-archeologiaroma.it

Profilo di committente (URL):

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.I

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.II

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o
federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
Altro (specificare):

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Ricreazione, cultura e religione
Istruzione
Altro (specificare):

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
sì no
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II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Anfiteatro Flavio (Colosseo), Roma: Progettazione esecutiva ed esecuzione del restauro del prospetto
settentrionale e di quello meridionale, della realizzazione delle cancellate poste a chiusura dei fornici del I
ordine. (CIG 3100082C95 – CUP J87I11000200007)

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti)

 (a) Lavori  (b) Forniture  (c) Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme
alle prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Misto

Categoria di servizi N.
(Per le categorie di servizi 1-27, cfr.
l'allegato II della direttiva 2004/18/
CE)

Sito o luogo principale dei lavori: Luogo principale
di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

Roma

Codice NUTS ITE43

II.1.3) L'avviso riguarda
un appalto pubblico
l'istituzione di un accordo quadro
l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)

Accordo quadro con diversi operatori
Numero
o, se del caso,numero massimo di partecipanti
all'accordo quadro previsto

Accordo quadro con un unico operatore

Durata dell'accordo quadro:

periodo in anni: o mesi:
Giustificazione dell'accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo
in cifre):

Valore stimato, IVA esclusa: Moneta:

oppure valore tra e Moneta:

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se nota):
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Le prestazioni consistono principalmente nella progettazione e realizzazione:
1. del restauro del prospetto settentrionale e di quello meridionale del Colosseo;
2. della sostituzione dell’attuale sistema di chiusura dei fornici del I ordine con cancellate.
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Vocabolario
principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 45454100

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
sì no

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)
sì no

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):
un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti
sì no

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
L’importo presunto complessivo dell’appalto è valutato in 8.722.366,97 EUR al netto di IVA comprensivo degli oneri
complessivi per la sicurezza non soggetti a ribasso e stimati in 415.123,55 EUR e delle spese di progettazione
(esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) soggette a ribasso stimate in 268.882,11
EUR.
A) ai fini della progettazione esecutiva la classe dei lavori di progettazione esecutiva individuata sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (legge 143/1949 s.m.), sono
Classe I Categoria e – importo 8.453.484,86 EUR
B) Le lavorazioni di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione rientrano nelle seguenti categorie
di cui all’allegato A del DPR 05.10.2010 n. 207 s.m.:
— Cat. OG 2 (categoria prevalente) – per importo di 7.379.016,63 EUR (compresi oneri per la sicurezza)
— Cat. OS 2 (categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile al 100%) – per importo di
1.074.468,23 EUR,
Ai fini dell’ammissione alla gara è richiesto il possesso della qualificazione nella categorie OG 2 class. VI.
Le lavorazioni in OS 2 potranno essere eseguite dal soggetto aggiudicatario solo se in possesso della relativa
qualificazione, ovvero eseguite da imprese individuate quali mandanti in raggruppamento di tipo verticale e in
possesso di qualificazione adeguata per i lavori che intendono assumere, ovvero subappaltabili ad imprese con
adeguata qualificazione.

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): Moneta:

oppure valore tra e Moneta:

II.2.2) Opzioni (se del caso)
sì no

In caso affermativo, descrizione delle opzioni:

Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: oppure giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso): oppure valore tra e

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
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oppure dal (gg/mm/aaaa)

al (gg/mm/aaaa)
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III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Finanziamento tramite sponsorizzazione di cui al contratto rep 178 C del 16.06.2011, registrato il 20.06.2011.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nello schema di contratto Non è prevista la concessione
di anticipazioni sul prezzo contrattuale. Non è prevista la revisione dei prezzi. Il corrispettivo verrà determinato
a misura.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto (se del caso)
Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, e 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 163/2006
ss.mm.ii. ed alle condizioni di cui all’articolo 62, del D.P.R.207/2010 e s.m.
È consentita la partecipazione alla gara di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile
e dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) non ancora formalmente costituiti: in tal caso la domanda
e l’offerta dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese interessate e contenere espressamente la volontà
di costituire il consorzio o il raggruppamento, con l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di
mandataria/capogruppo.
Ciascun concorrente può partecipare alla gara singolarmente o in RTI, consorzio o GEIE, ma non può
contestualmente presentarsi come soggetto singolo e inserito in RTI, consorzio o GEIE, così come è vietata la
partecipazione a più raggruppamenti e l’associazione in partecipazione.
A pena di esclusione i RTI e i consorzi ordinari dovranno indicare la quota di prestazioni che ciascun componente
l’associazione intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti.
Ognuna delle imprese raggruppate o consorziate dovrà comprovare il proprio possesso dei requisiti di
partecipazione di cui ai successivi punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) mediante la presentazione di tutte le dichiarazioni
e documentazione indicate nei citati punti, tenuto conto delle percentuali minime stabilite.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) all’atto della richiesta di partecipazione dovranno indicare, a
pena di esclusione, i consorziati per i quali essi concorrono.
A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.
Per quanto concerne i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., è fatto divieto
di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma, a tutti i consorziati costituenti il consorzio.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto (se del caso)
sì no

In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per la partecipazione alla gara i concorrenti (solo imprese) devono allegare alla relativa domanda, a pena di
esclusione, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale
rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità attesti che non sussistono le condizioni
previste nell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., elencandole espressamente e specificatamente
per esteso.
La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura notarile in originale o copia autentica.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 dovranno essere indicate tutte le condanne
subite comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione.
Le dichiarazioni di cui all’articolo 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. dovranno essere rese
anche da tutti gli altri soggetti previsti nel medesimo articolo.
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79, comma 5 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., oltre che il numero di fax, specificando se autorizza o meno l'utilizzo
di quest'ultimo mezzo per la trasmissione di tali atti.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la dichiarazione deve essere resa da ciascun
legale rappresentante di ogni impresa componente il raggruppamento o il consorzio stesso.
Nel caso trattasi di consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.,
la dichiarazione deve essere resa, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da tutti i legali
rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.
I Progettisti (associto/i e/o Indicato/i) devono allegare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.p.R.
445/2000, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, equivalente documentazione idonea secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il progettista/i associati o indicati : Attesta di non trovarsi
nelle condizioni previste, dagli art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 s.m. e dall’art. 90, comma 8, del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii., Attesta di possedere i requisiti di cui all’art. 39 e 90 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Dichiara
del possesso del requisito di cui all’art. 263, del D.P.R. 207/2010 e s.m. e Attestazione, per le sole società di
ingegneria, del possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 e s.m.
Tutte le suddette dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Si avverte che la mancata o incompleta compilazione, anche di una sola delle dichiarazioni richieste, è considerata
motivo di esclusione ai fini della partecipazione del concorrente alla procedura di affidamento.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Il requisito di cui all’art. 263, comma 1 del D.P.R.
207/2010 s.m. è costituito a) dall’aver espletato negli
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del
bando, servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010
s.m. per un fatturato globale pari a tre volte l’importo
a base d’asta; b) dall’avvenuto espletamento negli
ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R.
207/2010 s.m, relativi a lavori appartenenti alla classe
e categoria dei lavori per un importo globale pari a 2
volte l’importo stimato da progettare; c) dall’avvenuto
svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui
all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 s.m, relativo ai lavori
da progettare, appartenenti alla classe e categoria da
progettare, per un importo totale non inferiore allo
0,50 l’importo stimato dei lavori da progettare; d) dal
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato
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 partita IVA
e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio
di direzione dei lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al
50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di
soggetti non esercenti arti e professioni, in misura di 2
volte le unità stimate nel bando. Le dette unità minime
della struttura operativa sono stimate nel presente
bando pari a 3 (tre)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

I concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione,
ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in possesso dei
seguenti requisiti :

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):
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J87I11000200007)— in caso di concorrente stabilito in Italia: possesso
di attestazione di qualificazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e
s.m. regolarmente autorizzata in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere, oltre
che il possesso della certificazione del sistema di
qualità aziendale nei limiti dettati dall’art. 63 del D.P.R.
207/2010 s.m.. In alternativa alla dichiarazione è
possibile produrre fotocopia dell’attestato SOA con
dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del
D.P.R. 445/2000,
— in caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti
all'Unione europea: possesso dei requisiti previsti
dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62
del suddetto D.P.R. 207/2010 e s.m., in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi. È fatto salvo il disposto dell’art. 38, c.
5, del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii..
In caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti si
applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs.
163/06 ss.mm.ii.. I requisiti minimi che devono essere
posseduti dalle imprese raggruppate o consorziate ai
sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. sono
quelli di cui all'art. 92 del D.P.R. 207/2010 s.m. .
L’impresa capogruppo mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti in misura maggioritaria. Resta
fermo che il raggruppamento nel suo complesso deve
possedere i requisiti richiesti al soggetto singolo.
Sono consentite le associazioni miste, fatte salve le
percentuali minime richieste in caso di RTI o consorzi di
tipo orizzontale, sia per la mandataria di ogni categoria,
che dovrà essere specificatamente indicata, che per le
mandanti.
È consentita la partecipazione alla gara di concorrenti
che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai
sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., con le
modalità indicate dal codice dei contratti. Il concorrente
potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per
ciascuna categoria di qualificazione.

III.2.4) Appalti riservati (se del caso)
sì no

L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
sì no

In caso affermativo,citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile:

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio

sì no
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IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

Ristretta

Ristretta accelerata Giustificazione della procedura accelerata:

Negoziata Sono già stati scelti candidati?
sì no

In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo
degli operatori economici già selezionati nella sezione
VI.3) Altre informazioni

Negoziata accelerata Giustificazione della procedura accelerata:

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)

Numero previsto di operatori

oppure numero minimo previsto e  se del caso,  numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare

sì no
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J87I11000200007)IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

Prezzo più basso
oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione
oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi
dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle
specifiche

Criteri Ponderazione

1.

2.

3.

4.

5.

Criteri Ponderazione

6.

7.

8.

9.

10.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì no

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del caso)

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
sì no

In caso affermativo,
Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GU: del (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del
sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: (gg/mm/aaaa) Ora:

Documenti a pagamento
sì no

In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): Moneta:
Condizioni e modalità di pagamento:
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J87I11000200007)IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/09/2011 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se
nota) (nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data: (gg/mm/aaaa)

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO

Altro:

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
Fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure periodo in mesi: oppure giorni:  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: (gg/mm/aaaa) Ora:
Luogo (se del caso):
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)

sì no
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VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)
sì no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
sì no

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
a) Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
b) Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo
c) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: tutta la documentazione
richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana, ovvero
negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di origine o provenienza
d) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro
e) In riferimento alle dichiarazioni del presente bando, la stazione appaltante si riserva di effettuare ogni necessaria
valutazione e di utilizzare ogni mezzo di prova per verificare il possesso dei requisiti autodichiarati. Il commissario
acquisirà d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva dell’impresa
aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio
f) Il commissario applicherà quanto previsto all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nell’ipotesi di modificazione
soggettiva del concorrente;
g) Il contratto sarà soggetto alle norme previste dalla legge 13.8.2010 n. 136, pubblicata sulla GU n. 196 del
23.8.2010, tra cui in particolare quelle relative alla "Tracciabilità dei flussi finanziari", in ordine alle modalità di
pagamento e relativi adempimenti riguardanti l’appaltatore, il/i subappaltatore/i e il/i subcontraente/i. La mancata
osservanza di detta normativa costituirà motivo di risoluzione contrattuale, ai sensi di quanto prescritto dalla
predetta legge. Clausole che prescrivono gli obblighi di cui sopra dovranno essere inserire – a pena di nullità –
nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con il/i subappaltatore/i e il/i subcontraente/i.
h) I dati forniti verranno trattati dall'Ente aggiudicatore nel rispetto del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196, per
finalità strettamente connesse all'accertamento dei requisiti di ammissione alla gara e alla esecuzione del contratto
stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7
del decreto legislativo citato. I soggetti concorrenti dovranno indicare con chiarezza, all'atto della trasmissione
della documentazione prevista dal presente bando ed in ogni ulteriore successiva fase della gara, se vi sono atti
(o parti di essi) e/o informazioni che ai sensi dell’articolo 13, comma 5 lettera a), del vigente D.Lgs. 163/2006
ss.mm.ii. costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali. Si precisa
che l’assenza di tale ultima dichiarazione equivale ad autorizzazione all’accesso. In ogni caso è fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 13, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;
i) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per posta elettronica
all’Ufficio del Commissario delegato all’indirizzo p.petrangeli@sg.beniculturali.it. Non verranno esaminate le
richieste di chiarimento e i quesiti pervenuti oltre le ore 12.00 del 9 settembre 2011. Le eventuali risposte saranno
rese disponibili, garantendo l’anonimato del richiedente, sul sito internet del Commissario delegato all’indirizzo
www.commissario-archeologiaroma.it.
l) Responsabile unico del procedimento dott.ssa Rossella Rea
m) Il presente bando non vincola in alcun modo la stazione appaltante che si riserva la facoltà incondizionata di
non dare corso alla procedura di gara o comunque di non concludere il contratto senza che le imprese partecipanti
possano avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR Lazio
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J87I11000200007)Indirizzo postale:

Città: Codice
postale:

Paese: Telefono:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo Internet (URL):

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice
postale:

Paese: Telefono:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo Internet (URL):

VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Entro 30 giorni al TAR Lazio. I termini decorrono dalla
pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo.
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Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice
postale:

Paese: Telefono:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo Internet (URL):

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
La data d'invio sarà automaticamente aggiornata quando l'avviso verrà inviato per la pubblicazione
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ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice
postale:

Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo Internet (URL):

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER
IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice
postale:

Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo Internet (URL):

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice
postale:

Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo Internet (URL):
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INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N.  TITOLO

1) BREVE DESCRIZIONE

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): Moneta:

oppure valore tra e Moneta:

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE (se del caso)

Periodo in mesi: oppure giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure dal (gg/mm/aaaa)

al (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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