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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.
CIG 7846389509
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:
Cod. Prog. LG1.P3.1.07 ESTENSIONE CTC Unico alla LINEA SUZZARA-FERRARA

II.1.2) Codice CPV principale
34632000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La linea Suzzara – Ferrara è ritenuta da FER di rilevanza strategica sia a livello locale, trovandosi in
collegamento con n. 3 stazioni RFI (Suzzara, Poggio Rusco e Ferrara), che nazionale, facendo parte del
corridoio ferroviario alternativo al nodo di Bologna per il collegamento dei porti del mar Tirreno settentrionale
con il Brennero e i porto di Ravenna sul mar Adriatico;
- Nell’ambito del Piano Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria -Piano Operativo Regione ER., è già in corso
l’upgrade tecnologico della linea che prevede, fra l’altro, la sostituzione integrale degli apparati con nuovi
impianti di tipo ACEI e l’adeguamento a standard V300 dei PL presenti e ancora non a schema, funzionali al
completamento attrezzaggio con SCMT delle tratte “interne” tra le stazioni di Pegognaga – Schivenoglia e
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Magnacavallo – Vigarano Pieve;

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: 983 242.48 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
Luogo principale di esecuzione:
Linea Suzzara-Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Estensione CTC della tratta Suzzara Ferrara

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Manutenzione Ordinaria
2.1 Aggiornamenti e pulizia dischi
2.2 Diagnostica HW (Client e Server)
3 Manutenzione correttiva del Software
3.1 Piccole modifiche SW
3.2 Correzione degli errori (BUG)
3.3 Change management
4 Service Desk
4.1 Servizio di Primo Livello
4.2 Servizio di Secondo Livello
4.3 Contact Point
4.4 Monitoraggio Ticket
4.5 SLA (Service Level Agreement)
5 Assistenza specialistica
6 Training al personale FER
7 Assistenza e Manutenzione Straordinaria
8 formazione del personale in ambito sw

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:
C36C17000010001

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o

alcuna domanda di partecipazione appropriata in risposta ad una procedura con precedente indizione di gara
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

• Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva

• Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose
condizioni fissate dalla direttiva

Spiegazione:
L'affidamento è nel quadro di un upgrade tecnologico che ha investito l'intera rete di competenza. In origine non
era prevista l'attivazione del telecomando sulla tratta in questione. Inoltre la gara CIG 76295339CC bandita da
FER (come da Determina DG 074/2018 del 05/10/2018) per la Fornitura di apparati RTU e Nodi di Rete per il
CTC della linea Suzzara-Ferrara è risultata deserta a seguito dell'esclusione (per assenza dei requisiti morali)
dell'unico offerente. Avendo Tecnau realizzato il sistema integrato di controllo circolazione su altre linee FER,
non è quindi tecnicamente possibile rivolgersi ad altro operatore, a meno di rivedere l’’intero impianto software e
hardware del sistema di comando delle altre linee regional.

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

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.: 7846389509

Lotto n.: 1

Denominazione:
Cod. Prog. LG1.P3.1.07 ESTENSIONE CTC Unico alla LINEA SUZZARA-FERRARA

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
18/06/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? no)
Numero di offerte pervenute: 1
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Numero di offerte ricevute da PMI: 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)
TECNAU Transport Division S.r.l.
13075840150
Trezzano s/Naviglio
Italia
Codice NUTS: ITC4C
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 del contratto d'appalto/del lotto: 983 242.48 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

mailto:tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:


