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PREMESSO CHE 
 

la Fondazione TIM si è impegnata con atto di mecenatismo a finanziare per € 6.000.000,00 il completamento dei lavori
di restauro conservativo e la musealizzazione del Mausoleo, con la realizzazione di una copertura e di percorsi
finalizzati al superamento delle barriere architettoniche per la riapertura al pubblico. Per tale impegno è stata
sottoscritta con la Sovrintendenza Capitolina una Convenzione disciplinante le modalità di erogazione del
finanziamento e del successivo accordo per la valorizzazione del Mausoleo;

tra gli obiettivi dell’intervento di restauro e valorizzazione del Mausoleo vi è anche quello di renderlo accessibile ai
visitatori in condizioni di piena sicurezza, accessibilità e comfort, prevedendo anche di creare ambienti agibili e
frequentabili anche laddove vi erano spazi anticamente interrati, e successivamente rimasti, a seguito delle demolizioni
novecentesche delle superfetazioni, per lungo tempo totalmente esposti agli agenti atmosferici;

con Determinazione Dirigenziale n. RI 429 del 30/07/2018 (prot. RI 20347) è stato nominato R.U.P. dell’opera in
oggetto l’ing. Antonello Fatello, Direttore della Direzione interventi su edilizia monumentale, in sostituzione dell’arch.
Porfirio Ottolini, trasferito ad altro incarico;

ad integrazione della predetta D.D. n. 429/2018 occorre procedere alla formalizzazione dell'incarico del gruppo di
supporto al RUP, con la nomina dell'arch. Federico Gigli e del geom. arch. Silvia Corsi, che hanno coadiuvato il
Responsabile del procedimento nelle operazioni di verifica nella fase di gara e che svolgeranno funzioni di
supporto nella successiva fase di esecuzione del contratto;

per realizzazione di tale intervento, nel P.I. 2018-2020 rimodulato con Del. A.C. 115/2018, sono stati inseriti
stanziamenti per un importo complessivo pari ad € 5.302.140,81, suddiviso nelle seguenti opere: OP1816830001 –
OP1816840001- OP1817110001 – OP1817120001;

con D.D. n. RI  793  del  19.12.2018  è stata formalizzata la determina a contrarre per l’avvio della procedura di
appalto, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento e contestualmente si è proceduto alla prenotazione
dell’impegno necessario allo svolgimento della gara, di cui agli imp.
3.18.31683/31684/31685/31686/31687/31721/31722/31723;

con il presente provvedimento si procederà all’approvazione del Bando e del disciplinare di gara, con i suoi modelli ed
allegati;

si riassumono i seguenti principi fondamentali relativi alla gara:

la gara sarà espletata sulla piattaforma telematica “TuttoGare” mediante la quale saranno gestite le fasi della
procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli operatori economici,
ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
il contratto di affidamento sarà stipulato  ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32 co.14 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii;
l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

 

L’importo a base di gara è il seguente:

IMPORTO LAVORI                      € 4.579.681,16            € I.V.A. esclusa

di cui:
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 A. soggetti a ribasso d’asta          € 4.311.363,07            € I.V.A. esclusa

B. non soggetti a ribasso

d’asta oneri sicurezza                     € 268.318,09            € I.V.A. esclusa   

 

Incidenza della manodopera € 1.186.756,09 (unmilionecentottaseimilasettecentocinquantasei/09).

Tempo per l’esecuzione: 540 giorni naturali e consecutivi;

per l’esecuzione dell’appalto, si indice una gara tramite procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e
ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’ art. 95 co. 2 del medesimo codice;

l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento ai criteri, sub criteri riportati nella
seguente tabella, secondo i rispettivi massimi punteggi a loro attribuibili:

 

Lettera d’ordineCRITERI DI VALUTAZIONE sub punteggipunteggi
B1 Ottimizzazione delle prestazioni e dei costi di manutenzione e gestione degli impianti  25
sub criterio B1.1 Impianto di illuminazione interna ed esterna 10  
sub criterio B1.2 Unità di ventilazione dell’area centrale 10  
sub criterio B1.3 Sistema di regolazione impianti meccanici ed elettrici 5  
B2 Qualità e durabilità dei materiali e delle componenti  20
sub criterio B2.1 Caratteristiche di telai e superfici vetrate degli infissi esterni 15  
sub criterio B2.2 Rendimento energetico degli infissi esterni 5  
B3 Condizioni di esecuzione della commessa  15
sub criterio B3.1 Movimentazione del materiale all’interno del cantiere 5  
sub criterio B3.2 Stoccaggio del materiale di cantiere 5  
sub criterio B3.3 Allestimento dei servizi di cantiere 5  
B4 Organizzazione, qualifiche ed esperienza dello staff utilizzato  10
sub criterio B4.1 Qualifiche 5  
sub criterio B4.2 Esperienza 5  
C1 Ribasso sull’importo posto a base di gara  30
 TOTALE PUNTEGGIO  100

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Attestata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento

Attestato che con l’adozione del presente atto non si incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto
Legislativo n. 50/16, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla
prevenzione della corruzione

 

  

 
DETERMINA 
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~~Lettera d’ordine CRITERI DI VALUTAZIONE sub punteggi punteggi
B1 ottimizzazione dei costi di manutenzione e gestione  10
sub criterio B1.a costo di utilizzazione e di manutenzione 3 
sub criterio B1.b semplicità di gestione 3 
sub criterio B1.c qualità dell’illuminamento 4 
B2 Ottimizzazione delle scelte materiche e morfologiche  20
sub criterio B2.a rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali 10 
sub criterio B2.b durabiità e qualità dei materiali utilizzati 10 
B3 Condizioni di esecuzione della commessa  35
sub criterio B3.a organizzazione delle aree di cantiere 5 
sub criterio B3.b riduzione impatto delle lavorazioni  5 
sub criterio B3.c predisposizione di sistema di comunicazione dell’intervento 5 
sub criterio B3.d cura estetica del cantiere (recinzioni) 5 
sub criterio B3.e sistemi di ponteggi per l’ accesso facilitato al cantiere  10 
sub criterio B3.f protezione dalle intemperie delle aree di lavoro 5 
B4 Organizzazione, qualifiche ed esperienza dello staff   10
sub criterio B4.a qualifiche del personale 4 
sub criterio B4.b esperienza del personale 6 
C1 Ribasso sull’importo posto  a base di gara  25
 TOTALE PUNTEGGIO  100
per tutto quanto premesso di:

1. approvare le premesse della presente determinazione, che si intendono qui integralmente riportate;
2. d i indire la gara d’appalto di lavori “MAUSOLEO DI AUGUSTO- Completamento dei lavori di restauro

conservativo e musealizzazione per la riapertura al pubblico - Copertura dello Spazio Centrale e
completamento degli interventi”, per un importo di appalto pari ad  € 4.579.681,16 (diconsi euro
quattromilionicinquecentosettantanove-milaseicentoottantuno/16) oltre IVA, di cui € 4.311.363,07 (diconsi euro
quattromilionitrecentoundici-milatrecentosessantatre/07) per lavori a corpo e a misura ed € 268.318,09 (diconsi euro
duecento-sessantottomilatrecentodiciotto/09), oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3. approvare l’allegato schema di bando e disciplinare, parte integrante del presente provvedimento;
4. di procedere, ai sensi dell’ art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., mediante procedura aperta all’affidamento dei

lavori sopra indicati, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95 co. 2 del
medesimo codice, nell’intesa che si darà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola
offerta valida;

5. di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche, di cui al comma 7 del citato articolo;

6. di stabilire che la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016.

 

La spesa complessiva di € 5.302.140,81, grava il Piano Investimenti 2018-2020, nell’annualità 2018,  suddivisa  opere
OP1816830001 – OP1816840001- OP1817110001 – OP1817120001 è stata impegnata con DD n. RI 793/2018, imp.
3.18.31683/31684/31685/31686/31687.

 

Alla pubblicazione della gara si provvederà a gravare sugli impegni .3.18.31721/31722/31723 assunti con la medesima
D.D. RI 793/2018.

 

Il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione  ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, in
   adempimento altresì di quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
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IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO PARISI PRESICCE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DISCIPLINARE_Mausoleo_II_stralcio.pdf 

BANDO_DI_GARA__su_piattaforma___Mausoleo_II_stralcio.pdf 
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