
 

  
 

A V V I S O  
OFFERTA DI SPAZI AD USO 

PARCHEGGIO 
 
Si rende noto che FS Sistemi Urbani s.r.l. sta valutando l’ipotesi di acquisire per un periodo di 
almeno tre anni la disponibilità per il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato di posti auto in un 
raggio di circa 2 km dal Piazzale di Porta Pia, Roma. 
 
A tale scopo si intende verificare quali siano le offerte/disponibilità presenti sul mercato. 
 
I posti auto oggetto di offerta in numero non minore di 20 devono risultare conformi sotto l’aspetto 
edilizio e della destinazione d’uso, nonché possedere tutte le certificazioni rilasciate dagli enti 
preposti, secondo le disposizioni vigenti. 
 

Le offerte, sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore nella gestione del parcheggio, redatte 
in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso, in modo da non consentire 
la visione o fuoriuscita accidentale del contenuto, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA DI 
SPAZI AD USO PARCHEGGIO” entro le ore 12 del 03 febbraio 2023 al seguente recapito: 
 
FS Sistemi Urbani S.r.l., Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma 
 
Le offerte possono essere consegnate con qualsiasi modalità (posta, corriere, ecc.), dalle ore 8.00 alle 
ore 17.00 dei giorni feriali, escluso il sabato, fermi restando la data e l’orario di scadenza sopra indicati. 
 
L’ offerta dovrà essere completa con: 

• l’indicazione del corrispettivo richiesto su base mensile con indicazione esplicita dei giorni ed 
orari di esercizio previsto dalla struttura; 

• la descrizione del servizio offerto (es. completamente automatizzato e autonomo, 
parzialmente o totalmente assistito da personale della struttura) 

• la descrizione della modalità con cui viene trattata l’auto (es. movimentata e chiusa dal driver, 
gestita dal garage e con quali limitazioni – auto aperta, non lasciare oggetti, necessità di 
comunicazione preventiva dell’orario di ritiro) 

• l’indicazione possibilità di servizi aggiuntivi (lavaggio, pulizia interna, etc.); servizio a carico 
del driver con pagamento diretto se d’interesse 

• l’esistenza della possibilità di ricarica elettrica dell’auto (indicare se già presente o in corso di 
implementazione); servizio a carico del driver con pagamento diretto se d’interesse 

• della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al D.P.R. 445/2000, attestante la 
regolarità edilizia del/dei bene/beni e la sua/loro destinazione d’uso; oppure dell’impegno a 
fornire la relativa documentazione prima della sottoscrizione del contratto preliminare di 
compravendita; 

• delle planimetrie, delle foto e di ogni altro elaborato utile per la valutazione tecnica; 

• di copia dei titoli autorizzativi all’esercizio dell’attività offerta; 

• del regolamento di utilizzo della struttura; 

 
  
 



• della copia delle polizze assicurative in corso di validità con esplicitato i rischi assicurati, le 
modalità di risarcimento, i soggetti beneficiari; 

• dell’indicazione del termine entro il quale i posti auto sono disponibili; 
• della dichiarazione di integrale conoscenza del presente avviso e della consapevolezza che   FS 

Sistemi Urbani S.r.l. si avvarrà dell'esecuzione di indagini reputazionali al fine di valutare la 
presenza di requisiti di onorabilità in capo all'offerente e successivamente, esaminatene le 
relative risultanze, anche a seguito di eventuale contraddittorio non risolutivo, l'eventuale esito 
negativo delle stesse comporterà la facoltà di FS Sistemi Urbani S.r.l. a proprio insindacabile 
giudizio di non accogliere le offerte pervenute da soggetti per i quali ritenga non sussistano i 
suddetti requisiti di onorabilità.  

• dell’indicazione del recapito al quale comunicare l’esito della presente consultazione di 
mercato. 

Dovrà essere consentito al personale di FS Sistemi Urbani s.r.l. di effettuare i sopralluoghi ritenuti 
necessari. 
L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà pubblicamente, presso gli uffici di FS Sistemi 
Urbani s.r.l. siti in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, il giorno 06/02/2023, alle ore 10:00. 
Successivamente le offerte saranno esaminate, senza vincoli di forma o di procedura e con la 
possibilità di richiedere ogni chiarimento sulle stesse, in seduta riservata da un’apposita Commissione 
Tecnica interna ad FS Sistemi Urbani s.r.l. che terrà conto dei seguenti parametri: 

• Canone offerto; 

• Funzionalità degli spazi e dei servizi offerti e delle relative condizioni/fruibilità ai fini del loro 
utilizzo. 

Si precisa che la partecipazione alla presente consultazione di mercato non determina il sorgere di 
diritti di sorta in capo agli offerenti e che FS Sistemi Urbani s.r.l. si riserva di valutare con la più 
assoluta libertà le offerte pervenute e di non dare ulteriore seguito al presente avviso, non accogliendo 
alcuna delle offerte pervenute. 
In nessun caso potranno essere riconosciuti agli offerenti rimborsi, totali o parziali, delle eventuali 
spese sostenute. 
In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. 196/2003, così 
come modificato dal D. Lgs. 101/2018, i dati personali relativi a persone fisiche forniti in ossequio a 
quanto previsto dal presente avviso, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della 
consultazione di mercato e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – da FS 
Sistemi Urbani s.r.l.  e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento. 
L’informativa completa di cui all’art. 13 e all’art. 14 del predetto Regolamento EU 679/2016 è 
pubblicata nella sezione “Protezione dati personali” del sito 
istituzionale http://www.fssistemiurbani.it. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura di FS Sistemi Urbani s.r.l. Gestione Contratti e 
Property Management - tel. 335.7769531 

http://www.fssistemiurbani.it/

