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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246516-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Ferrara: Servizi di trasporto pubblico per ferrovia
2015/S 133-246516

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ferrovie Emilia Romagna Srl
Via Zandonai 4
All'attenzione di: Direttore Generale
44124 Ferrara
ITALIA
Telefono:  +39 0532979303
Posta elettronica: fer@legalmail.it
Fax:  +39 0532977619
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.fer.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.fer.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.fer.it

I.2) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: sì
Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna
ITALIA

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Affidamento della concessione del servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia di competenza della
Regione Emilia-Romagna.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 18: Servizi di trasporto per ferrovia
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Regione
Emilia-Romagna con estensioni, prevalentemente per inizio e/o termine corsa, nelle regioni limitrofe.
Codice NUTS ITD5

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
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Prestazione del servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia (prestazione principale) di competenza
della Regione Emilia-Romagna e dei servizi autobus sostitutivi (prestazione secondaria), con obiettivi di
sviluppo dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità del servizio e nel rispetto degli obblighi, delle specifiche di
servizio e delle condizioni contrattuali in conformità con le linee guida emanate dalla Regione Emilia Romagna
con Delibera di Giunta Regionale n. 1317/2013.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60210000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in risposta a: procedura ristretta
2) Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L'appalto ha per oggetto i servizi di cui all'allegato XVII B della direttiva

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
procedura negoziata CIG 62070370F9

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 194-335337 del 5.10.2013
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2012/S 140-234179 del 24.7.2012

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

Appalto n.: CIG: 62070370F9
Denominazione: Procedura negoziata per l'affidamento della concessione del Servizio di trasporto pubblico di
passeggeri per ferrovia di competenza della Regione Emilia-Romagna (CIG: 62070370F9)

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
6.7.2015

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335337-2013:TEXT:IT:HTML
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Costituendo RTI Trenitalia SpA (capogruppo) / TPER SpA
Piazza della Croce Rossa 1
00161 Roma
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 3 442 500 000 EUR

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Ferrovie Emilia Romagna Srl agisce per la Regione Emilia-Romagna come da art. 18 legge reg. n. 30 del 1998
e s.m.i.
Ai fini della stipula del Contratto di Servizio, l'aggiudicatario dovrà costituire società di capitali (art. 13, c. 7 L.R.
30/98 e s.m.i.) anche per incorporazione o mediante scorporo di ramo d'azienda
Relativamente al punto V.1.4) si specifica che: il «valore totale inizialmente stimato dell'appalto» è quello del
bando 2013/S 194-335337; relativamente al «valore finale totale dell'appalto», il corrispettivo, erogato dalla
Regione ER tramite FER Srl sarà determinato annualmente a consuntivo, sulla base degli specifici corrispettivi
chilometri unitari per categoria di servizio (come da esito di gara, ovvero con ribassi pari a 0 % rispetto ai base
d'asta) in funzione dei km di servizio effettivamente svolti; per gli anni successivi al primo, i prezzi unitari offerti
saranno rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato indicato per l'anno di riferimento nel
Documento di Economia e Finanza (DEF) dell'anno precedente. Il corrispettivo per il primo anno contrattuale
di servizio è stimato in circa 153 000 000 EUR; la durata del servizio è di anni 15, oltre eventuale proroga
fino ad un massimo di ulteriori 7,5 anni. Inoltre, la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di
viaggio e dei ricavi e vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale è attribuita
all'affidatario.
Relativamente al punto V.2.7) si specifica che l'aggiudicatario ha presentato varianti migliorative rispetto alle
prestazioni, standard e prescrizioni inderogabili della Documentazione di gara.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR — Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
ITALIA
Telefono:  +39 051429310-1/2/3

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Eventuali procedure di ricorso potranno essere
presentate entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della aggiudicazione.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
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VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
9.7.2015


