GU/S S75
17/04/2015
132811-2015-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

1/7

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132811-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Ferrara: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2015/S 075-132811
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
44124 Ferrara
ITALIA
Telefono: +39 0532979337
Posta elettronica: fer@legalmail.it
Fax: +39 0532977619
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.fer-online.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.fer-online.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: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Progettazione per l'ottenimento di finanziamento di cui all'Ordinanza Regione ER n. 70/2014 ed eventuali
prestazioni tecniche successive in caso di esecuzione delle opere progettate.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Vari lotti relativi
ad edifici situati rispettivamente a Reggio Emilia, Ferrara e Modena.
Codice NUTS ITD5,ITD53,ITD56,ITD54

II.1.3)

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

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Oggetto principale del presente servizio è la progettazione finalizzata all'ottenimento del finanziamento di cui
all'Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 70/2014.
Costituiscono oggetto dell'affidamento tutte le attività connesse alla suddetta progettazione come dettagliate nel
Disciplinare prestazionale, nonché eventuali prestazioni tecniche successive (i.e. Direzione Lavori e contabilità,
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Emissione del Certificato di Regolare Esecuzione) da
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effettuarsi nel solo caso in cui, a seguito di ottenimento del finanziamento, si proceda alla realizzazione degli
interventi progettati.
Si rimanda al quanto dettagliato, stabilito e disciplinato nella Documentazione di gara.
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71000000

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 187 942,05 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

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:
Numero Gara: 5955455

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 47-082411 del 7.3.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: Numero Gara: 5955455
Lotto n.: 1 - Denominazione: ID Lotto: 1-RE
V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
9.4.2015

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 12

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Studio Paci Progettazioni
Via Verretti 21
61122 Pesaro
ITALIA

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
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Valore: 49 834,70 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 24 409,03 EUR
IVA esclusa
V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1)

Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: Numero Gara: 5955455
Lotto n.: 2 - Denominazione: ID Lotto: 2-RE

V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
9.4.2015

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 14

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Studio Paci Progettazioni
Via Verretti 21
61122 Pesaro
ITALIA

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 58 573,54 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 28 689,32 EUR
IVA esclusa

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1)

Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: Numero Gara: 5955455
Lotto n.: 3 - Denominazione: ID Lotto: 3-RE

V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
9.4.2015

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
RTP «ing. Angelo Luppi — geol. Francesco Dettori — ing. Eleonora Saielli»
Via Modena 158
41014 Castelvetro di Modena
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ITALIA
V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 47 015,71 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 26 004,39 EUR
IVA esclusa

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1)

Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: Numero Gara: 5955455
Lotto n.: 4 - Denominazione: ID Lotto: 4-RE

V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
9.4.2015

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Politecnica Ingegneria ed Architettura
Via Galileo Galilei 220
41126 Modena
ITALIA

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 55 516,62 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 30 534,14 EUR
IVA esclusa

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1)

Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: Numero Gara: 5955455
Lotto n.: 5 - Denominazione: ID Lotto: 5-RE

V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
9.4.2015

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 13

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
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Studio Paci Progettazioni
Via Verretti 21
61122 Pesaro
ITALIA
V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 51 931,32 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 25 435,96 EUR
IVA esclusa

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1)

Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: Numero Gara: 5955455
Lotto n.: 6 - Denominazione: ID Lotto: 6-FE

V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
9.4.2015

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
UTECO Soc. Coop.
Via Gulinelli 11
44122 Ferrara
ITALIA

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 15 494,03 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 9 451,36 EUR
IVA esclusa

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1)

Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: Numero Gara: 5955455
Lotto n.: 7 - Denominazione: ID Lotto: 7-FE

V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
9.4.2015

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 2
V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
UTECO Soc. Coop.
Via Gulinelli 11
44122 Ferrara
ITALIA

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 10 962,20 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 7 125,43 EUR
IVA esclusa

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1)

Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: Numero Gara: 5955455
Lotto n.: 8 - Denominazione: ID Lotto: 8-MO

V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
9.4.2015

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 10

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Studio tecnico ing. Pietro Paci
Piazzale 1° maggio 9
61121 Pesaro
ITALIA

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 80 865,47 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 36 292,42 EUR
IVA esclusa

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

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
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VI.2)

Informazioni complementari:
Dichiarata esclusione di n. 1 concorrente.

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna — Bologna
Strada Maggiore 80
40125 Bologna
ITALIA

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Eventuali procedure di ricorso avverse al presente
avviso potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione o
piena conoscenza dell'avviso.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
14.4.2015
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