
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PROCEDURA DI GARA PROLUNGAMENTO DELLA LINEA B  
TRATTA REBIBBIA – CASAL MONASTERO.  

ROMA METROPOLITANE PRECISA. 
 

In merito alla procedura di gara attualmente in corso e relativa all’affidamento in concessione 
della progettazione esecutiva, della realizzazione del Prolungamento della Linea B della 
metropolitana di Roma, tratta Rebibbia – Casal Monastero, e della successiva gestione degli 
impianti  e dei servizi di stazione nonché delle aree e degli impianti destinati all’interscambio 
dei flussi passeggeri, si precisa quanto segue. 
 
Con Ordinanza del Sindaco Commissario n. 34/07 l’intervento è stato inserito nel Piano degli 
Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e per la Mobilità e devoluto, quindi, ai 
poteri straordinari di cui al DPCM 4 agosto 2006. 
 
In adesione alle previsioni dell’Ordinanza del Sindaco Commissario n. 173 del 13 maggio 
2009, Roma Metropolitane S.r.l. ha avviato la procedura concorsuale. 
 
Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2009/S 127-185228 del 7 luglio 
2009.  
 
Sia il bando, nella parte relativa alle “Informazioni complementari”, che il Disciplinare di gara 
al punto 3, prevedono la facoltà, da parte dei potenziali concorrenti, di richiedere chiarimenti 
in merito alla procedura e ai documenti di gara, regolamentando la tempistica per le domande 
da parte dei concorrenti ed il conseguente obbligo per Roma Metropolitane di rispondere. 
 
Nel dettaglio il disciplinare di gara così stabilisce: 
 
“Eventuali richieste di chiarimento o quesiti procedurali potranno essere inoltrati 
esclusivamente a mezzo fax al numero 06454640321 entro e non oltre il 20 novembre 2009. 
Tali fax dovranno riportare il nominativo del mittente ed il numero di fax cui inoltrare la 
risposta; le domande pervenute fuori termine e/o senza l’indicazione del mittente e/o del 
numero di fax cui inoltrare la risposta non saranno prese in considerazione. 
 
Roma Metropolitane risponderà a tali quesiti a mezzo fax entro 10 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di inoltro degli stessi. Agli eventuali quesiti pervenuti nel mese di 
agosto 2009 verrà data risposta entro i primi 10 giorni del mese di settembre 2009. Si 
precisa che, al fine di consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra i concorrenti, le 
risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet 
www.romametropolitane.it nell’apposita sezione “Avvisi, Bandi e Gare - Gare in corso”. 
 
Si specifica che per la procedura in esame sono pervenuti a Roma Metropolitane una serie di 
quesiti/richieste di chiarimento, ai quali è stata data puntuale risposta sempre entro il termine  
 
 



 
di dieci giorni dalla ricezione, obbligo al quale Roma Metropolitane soggiace in qualità di 
Stazione Appaltante. 
 
Tra tali richieste, sono pervenute anche alcune domande di proroga del termine di 
presentazione delle offerte, fissato nei documenti di gara al 1° dicembre 2009. Dette 
domande sono state avanzate nelle date del 5 e 6 novembre 2009. 
 
Il termine ultimo per rispondere alle due istanze veniva quindi a cadere nella 
giornata di lunedì 16 novembre u.s.. Conseguentemente, nel rispetto degli obblighi 
che il Disciplinare di gara ha posto e pone in capo a Roma Metropolitane, la Società 
ha provveduto a inoltrare formale risposta ai soggetti interessati.  
 
Successivamente a tale risposta formalizzata da Roma Metropolitane in data 16 novembre, è 
pervenuta, in data 17 novembre, una ulteriore domanda di proroga avanzata da un altro 
concorrente. Si evidenzia quindi che per quanto risulta agli atti della procedura, la metà delle 
Imprese che ad essa si sono interessate hanno avanzato domanda di proroga. 
 
Chiarito questo, Roma Metropolitane conferma di essere consapevole e pienamente rispettosa 
delle prerogative di tutti gli Organi dell’Amministrazione Comunale, ai cui indirizzi e direttive 
la Società ha sempre adempiuto e sempre doverosamente attuerà. 
 
 
 
Roma, 18 novembre 2009 
 


