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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
VIA FORO BOARIO, 27
FERRARA
44122
Italia
Persona di contatto: U.O. Gare
Tel.:  +39 0532979337
E-mail: fer@legalmail.it 
Fax:  +39 0532977619
Codice NUTS: ITH5
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.fer.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.fer.it/?event-categories=bandi

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di efficientamento energetico mediante fornitura, posa e gestione di impianti ad elevata luminosità ed
efficienza energetica sull’intero Patrimonio di Ferrovie Emilia Romagna
Numero di riferimento: CIG 69639132CE

II.1.2) Codice CPV principale
31730000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
efficientamento energetico e gestione integrata degli impianti di illuminazione. Come meglio precisato nel
capitolato, sono oggetto della presente procedura la fornitura, posa e gestione di impianti ad elevata luminosità
al fine di garantire miglioramenti degli standard di efficienza energetica. Il servizio avrà durata di nove anni a
decorrere dalla consegna degli impianti

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

mailto:fer@legalmail.it
www.fer.it
http://www.fer.it/?event-categories=bandi
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? no)
Valore, IVA esclusa: 1 596 548.57 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITC
Luogo principale di esecuzione:
intera rete FER

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le linee ferroviarie di FER sono state nel tempo gestite da più imprese ferroviarie prima della nascita di FER
stessa che ne ha accorpato e unificato la gestione. Pertanto si presentano disomogenee sotto quasi tutti i profili
(dimensione, dotazioni, servizi) e di conseguenza con una altrettanto diversificata presenza di impianti elettrici e
corpi illuminanti che non garantiscono un corretta efficienza energetica.
FER, a seguito di un censimento ed analisi degli impianti esistenti, ha programmato di sostituire le lampade
installate inefficienti (alogene, fluorescenti, incandescenza) con nuovi corpi illuminanti a LED ad elevata
luminosità ed efficienza energetica, così da abbattere i consumi e gli oneri di manutenzione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? no)
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione, professionalità e adeguatezza dell’offerta / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche del servizio desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento
delle prestazioni (con particolare riferimento a modalità di posa in opera delle forniture, gestione degli interv /
Ponderazione: 13
Criterio di qualità - Nome: Aumento dell’efficienza (η) dei beni forniti rispetto il minimo di 80 lm/W /
Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Aumento dello standard minimo del Regolamento CE 1371/2007 “STI – PRM” di
illuminazione delle pensiline (livello di illuminazione a terra di almeno 20 lux al di sotto dell’area coperta) /
Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Impegno a fornire beni senza impatto ecologico (ovvero Hg e Pb assenti) /
Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Impegno a dotare i beni forniti di un sistema per l’accensione e lo spegnimento
automatico / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Impegno a fornire beni dotati di classe energetica superiore alla classe A /
Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Impegno a fornire beni con un sistema automatico di regolazione che garantisca
un’illuminazione costante nel tempo (e che consideri il decadimento del flusso emesso dagli apparecchi) /
Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Riduzione tempi di fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti rispetto la durata
prevista di 270 giorni (non saranno ritenute ricevibili – e pertanto riceveranno 0 punti rispetto il presente elem /
Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Riduzione dei tempi chiamata - unica per entrambi i tipi di intervento - come fissati
al punto 1.25 del capitolato speciale (non saranno ritenute ricevibili – e pertanto riceveranno 0 punti rispetto i /
Ponderazione: 4
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Criterio di qualità - Nome: Impegno a sostituire i corpi illuminanti che abbiano subito un sinistro/atto vandalico
(espresso in numero beni per anno) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Estensione della vita utile dei beni forniti rispetto quanto riportato al punto 2.2.1 della
specifica tecnica dei corpi illuminanti (Vita Media in ore: 80.000,00) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Impegno a mettere a disposizione un servizio di consulenza all’energy manager FER
(mediante un professionista con almeno tre anni di esperienza minima a disposizione per un numero minimo di
10 ore/mes / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Eventuali proposte migliorative / Ponderazione: 20
Costo - Nome: Rialzo rispetto la quota di risparmio energetico minima da garantire (pari al 60 % dei consumi
anno 2015 come meglio descritto al punto 1.2 del Capitolato speciale d’appalto) / Ponderazione: 5
Costo - Nome: Rialzo rispetto la quota di risparmio energetico ottenuto da corrispondere a FER (minimo 10 %
dei risparmi conseguiti come meglio descritto al punto 1.4 del Capitolato speciale d’appalto); / Ponderazione: 10
Costo - Nome: Rialzo della quota minima da destinare a FER dei ricavi ottenuti dalla vendita dei certificati
bianchi ottenuti (minimo 50 % dei ricavi delle vendite di TEE) / Ponderazione: 10
Costo - Nome: Ribasso percentuale offerto sul canone base annuo (determinato come percentuale di risparmio
effettivo da applicare al costo energia dell’anno riferimento al netto della quota di risparmio destinata a /
Ponderazione: 10

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 059-111112

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 69639132CE

Lotto n.: 1

Denominazione:
Servizio di efficientamento energetico mediante fornitura, posa e gestione di impianti ad elevata luminosità ed
efficienza energetica sull’intero Patrimonio di Ferrovie Emilia Romagna (FER)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111112-2017:TEXT:IT:HTML
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/08/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? no)
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Beghelli Servizi s.r.l. con sede legale in Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio in Valsamoggia, (BO)
(P.IVA 00666341201)
VALSAMOGGIA
Italia
Codice NUTS: ITH55
Indirizzo Internet: https://www.beghelli.it/it/servizi/servizi/beghelli-servizi
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? no)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 926 453.89 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 596 548.57 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna - Bologna
Strada Maggiore, 53
Bologna
40125
Italia
Tel.:  +39 051307834
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

https://www.beghelli.it/it/servizi/servizi/beghelli-servizi
mailto:tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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Fax:  +39 0514293154
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA
BOLOGNA
Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/08/2018

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html

