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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
CIG 7867046BB9
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: https://fer.albofornitori.net/gare

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

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

II.1.1) Denominazione:
Acquisto di Segnali di Avviso e di Protezione PL lato treno art.53/1b del R.S.

II.1.2) Codice CPV principale
34632200

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
I beni da fornire saranno ritenuti idonei solo laddove dotati di Autorizzazione all’Utilizzo (AU) rilasciata da ANSF
(conformemente all’ art. 6 c. 2 lett. h) del D.lgs. 162/07 nonché al Paragrafo 11.3.5 delle Linee Guida “Per il
rilascio dell’AMIS” emanate da ANSF il 20/06/2017). L’impresa si impegna entro cinque giorni dalla stipula a
trasmettere le certificazioni comprovanti l'esistenza dell'AU. Ritardi nella trasmissione delle certificazioni dei beni
comporteranno l’applicazione di penali per ritardo nell’esecuzione contrattuale pari allo 0,1% del valore del bene
o dei beni (entro il limite massimo di penali pari al 10% dell’importo contrattuale). La mancata presentazione o
l’assenza della summenzionata certificazione, anche riferita ad un solo prodotto, comporterà la risoluzione del
contratto per grave inadempimento;
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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)
Valore, IVA esclusa: 750 026.20 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: ITH

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Acquisto di Segnali di Avviso e di Protezione PL lato treno art. 53/1b del R.S. come meglio descritto nello
schema di contratto allegato (c.p.v. 34632200-8 Apparecchi di segnalazione per ferrovie).
Tempi e modalità di esecuzione contrattuale: i tempi massimi di consegna dei beni sono fissati in 30 giorni
naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordinativo di fornitura. (Data presunta di emissione dell’ordine:
10/05/2019) Il trasporto dovrà comprendere le operazioni di carico e scarico, già incluse nell’importo a base
gara sopra indicato.;

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
l’eventuale opzione, a insindacabile giudizio di FER, per la durata di 24 mesi e per importo pari alle somme
liberate dall’applicazione dello sconto offerto al base di gara, sarà esercitabile a insindacabile giudizio di FER
(allo scadere della seconda annualità contrattuale ovvero al raggiungimento dell’importo principale previsto) con
preavviso di trenta giorni, alle medesime condizioni, ivi compresi i prezzi, stabilite con contratto principale.

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
Ricorso ad un'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: 2019/S 076-181923

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181923-2019:TEXT:IT:HTML
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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.: 1

Denominazione:
Acquisto di Segnali di Avviso e di Protezione PL lato treno art.53/1b del R.S.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/05/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
ECM spa
00089860472
Pistoia
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 750 026.20 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 750 026.20 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
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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:
23/05/2019
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