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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

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.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.P1.5.1
Numero di riferimento: CIG 7375796B66

II.1.2) Codice CPV principale
45234100

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

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)

mailto:fer@legalmail.it
www.fer.it
http://www.fer.it/?event-categories=bandi
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Valore, IVA esclusa: 3 206 440.54 EUR

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:
Tipo di appalto: Settori Speciali – Elettrificazione linea ferroviaria Reggio - Sassuolo: realizzazione di blocchi di
fondazione e sostegni TE nella tratta REGGIO EMILIA - SASSUOLO RADICI - Procedura ex art. 134, comma 8
del D.Lgs. 50/16 con invito a tutti isoggetti iscritti ai sistemi di qualificazione istituiti da RFI per gli interventi agli
impianti per la trazione elettrica e per l’energia, categoria unica: SQ 001 – scheda tecnica LTE 004 - Classe IV o
superiore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Misure di mitigazione acustica’. Relativamente alla mitigazione dell’inquinamento
acustico, indicazione delle soluzioni tecniche da porre in atto durante i lavori, che consentano, sulla base di
apposi / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: ‘Macchinari a basso impatto acustico’. Impegno contenuto nell’offerta tecnica in cui si
manifesta l’intenzione di utilizzare per l’esecuzione delle opere solo macchine a ridotta emissione acustica (co /
Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: Impegno dell’offerente a ritenere ricomprese nell’importo contrattuale eventuali
variazioni del regime di interruzioni previsto dalla documentazione di gara. In particolare si richiede la
disponibilit / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Riduzione dei tempi di esecuzione / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Possesso di Certificazione OHSAS 18001 / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Possesso di Certificazione ISO 14001:2015 / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Rating di legalità / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Impegno contenuto nell’offerta tecnica in cui si manifesta l’intenzione di impiegare
durante tutta l’esecuzione dei lavori 2 capo cantieri / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Anni di esperienza del Direttore Tecnico impiegato per l’esecuzione delle opere /
Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Anni di esperienza del Responsabile Progettazione impiegato per l’esecuzione delle
opere / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Anni di esperienza del Esperienza Capo/i Cantiere impiegato per l’esecuzione delle
opere / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Disponibilità ad utilizzare per tutta la durata delle opere un impianto di betonaggio
trasportabile su carro ferroviario dotato di sistema di controllo delle ricette di CLS. Tale impianto dovrà essere /
Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Restituzione documentazione As Built comprensiva dei rilievi topografici planimetrici
ed altimetrici georeferenziati dell'intera sezione ferroviaria (BINARIO – RILEVATO – PALO TE - CONFINE) da
eseguir / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Lavori complementari: 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.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: COD. PROG. LG1.P1.5.13 - CUP C61E16000090007

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: 2018/S 051-113767

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.: 7375796B66

Lotto n.: 1

Denominazione:
Elettrificazione linea ferroviaria Reggio – Sassuolo: realizzazione di blocchi di fondazione e sostegni TE nella
tratta REGGIO EMILIA – SASSUOLO RADICI

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/05/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
C.E.M.E.S. S.p.A.
00213950504
Pisa
Italia
Codice NUTS: ITI17

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:113767-2018:TEXT:IT:HTML
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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: 3 686 308.37 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 206 440.54 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 
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:
07/06/2018
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