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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

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.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.fer.it/?event-
categories=bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

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

II.1.1) Denominazione:
Elettrificazione linea ferroviaria Reggio - Sassuolo: realizzazione di blocchi di fondazione e sostegni TE nella
tratta REGGIO EMILIA - SASSUOLO RADICI (COD PROG LG1.P1.5.13 ) CUP C61E16000090007
Numero di riferimento: 7375796B66

II.1.2) Codice CPV principale
45234160

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Gli interventi trattati nel presente documento sono principalmente riconducibili alla posa in opera dei nuovi
impianti di trazione elettrica finalizzati all’elettrificazione della linea Reggio Emilia-Sassuolo Radici con tensione
pari a 3 kV c.c.. Il progetto dei nuovi impianti di trazione elettrica è stato sviluppato in più fasi: la presente
procedura è indirizzata alla realizzazione dei basamenti in CLS.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 686 308.37 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gli interventi trattati nel presente documento sono principalmente riconducibili alla posa in opera dei nuovi
impianti di trazione elettrica finalizzati all’elettrificazione della linea Reggio Emilia-Sassuolo Radici con tensione
pari a 3 kV c.c.. Il progetto dei nuovi impianti di trazione elettrica è stato sviluppato in più fasi: la presente
procedura è indirizzata alla realizzazione dei basamenti in CLS.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 686 308.37 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero
necessari nuovi lavori/servizi consistenti nella ripetizione di lavori/servizi analoghi alle opere/prestazioni
oggetto della presente procedura (dunque già previsti dal computo metrico estimativo a base di gara), FER si
riserva facoltà di utilizzare le risorse economiche ottenute con lo sconto proposto dall’operatore per predette
opere/servizi (fermo restando l’importo massimo previsto a base della presente).

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
tutta la documentazione di gara è presente alla pagina:
http://www.fer.it/?event-categories=bandi

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

http://www.fer.it/?event-categories=bandi
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Soggetto abilitato al sistema di qualificazione delle imprese di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per gli interventi
agli impianti per la trazione elettrica e per l’energia (SQ 001 – LTE 004; Classe IV o superiore).
Soggetto in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 11 maggio 2015, n.82 accertati dal competente Ufficio del
Ministero della Difesa per l’esecuzione delle prestazioni relative alla Bonifica da ordigni bellici.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
a) insussistenza dei motivi di esclusione indicati dall’art. 80 D.lgs.50/16;
b) adempimento all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 231/2001;
d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001;
e) insussistenza delle condizioni di cui l’art. 53, c. 16-ter D.lgs. 165/2001.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, pari al 2% del
base di gara indicato nel bando o nell'invito, nelle forme e limiti descritti dall’art. 93 del D.lgs. 50/16.
L'aggiudicatario è obbligato prima della stipula del contratto a prestare: i) garanzia fidejussoria definitiva, ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16; ii) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di
lavoro con un massimale pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai sensi dell’art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/16; iii)
polizza di assicurazione (CAR) che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di importo pari
all’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/16.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
soggetto ex art. 45 Dlgs. 50/16

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
INTERVENTI IN CONCORRENZA DI ESERCIZIO FERROVIARIO. Le opere saranno eseguite nei periodi di
interruzione linea come da crono-programma allegato

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
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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 130-266971

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/04/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/04/2018
Ora locale: 15:00
Luogo:
Sede Legale FER in via Foro Boario, 27 in Ferrara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute di seguito indicate come “pubbliche”, la partecipazione sarà libera; tuttavia potranno prendervi parte
attiva, con facoltà di rendere dichiarazioni a verbale, unicamente i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero i soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (in tale ultimo caso
andrà allegata fotocopia del documento di identità in corso di

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
tutta la documentazione di gara è presente ad accesso libero sulla pagina:
http://www.fer.it/?event-categories=bandi

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 
Fax:  +39 0514293154
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:266971-2017:TEXT:IT:HTML
http://www.fer.it/?event-categories=bandi
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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html
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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:
09/03/2018


