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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324318-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Ferrara: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
2015/S 178-324318

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
Punti di contatto: U.O Legale e Gare
44124 Ferrara
ITALIA
Telefono:  +39 0532979337
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

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
Servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativi agli «Interventi infrastrutturali per
l'ammodernamento ed il potenziamento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore. Interramento tratta San
Vitale-Rimesse e tratta Via Larga, in Comune di Bologna». CIG 6125682F09 (riaggiudicazione).

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
Codice NUTS ITD55

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. 163/06 e degli artt. da 44 a 59 D.P.R.
207/2010.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71310000

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324318-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:fer@legalmail.it
http://www.fer.it
http://www.fer.it


GU/S S178
15/09/2015
324318-2015-IT

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

2/3

15/09/2015 S178
http://ted.europa.eu/TED

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

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/3

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: 40 742,58 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:
LG1.P5.1.01 CIG 6125680F09

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 32-055153 del 14.2.2015
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 95-173047 del 19.5.2015

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

Appalto n.: CIG 6125680F09
Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativi
agli «Interventi infrastrutturali per l'ammodernamento ed il potenziamento della linea ferroviaria Bologna-
Portomaggiore. Interramento tratta San Vitale-Rimesse e tratta Via Larga, in Comune di Bologna»

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
10.9.2015

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 11

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Conteco SpA
Via Sansovino 4
20133 Milano
ITALIA
Telefono:  +39 0270601904
Fax:  +39 0270601912

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
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Valore: 193 919,95 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 40 742,58 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: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Si veda Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n.
1291-2014.

VI.2) Informazioni complementari:
Finanziamento: CUP C39D14001160006.
Il presente avviso è relativo a riaggiudicazione della procedura a favore del secondo concorrente in graduatoria,
a seguito di revoca di originaria aggiudicazione ad altro soggetto (come da avviso 2015/S 095-173047).

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 comunicazione
dell'aggiudicazione di cui trattasi.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
10.9.2015
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