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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.
02080471200
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:
Noleggio di sistema BCA e RTB per sperimentazione sulle tratte di competenza FER – OLTRE EVENTUALI
OPZIONI
Numero di riferimento: 7824258DF2

II.1.2) Codice CPV principale
34632300

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Noleggio di sistema BCA e RTB e posa degli stessi oltre servizi di assistenza nell’installazione e formazione del
personale deputato alla manutenzione

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
https://fer.albofornitori.net/gare
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Valore, IVA esclusa: 2 022 067.63 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:
Sperimentazione e nolo con riscatto di sistemi (fornitura posa e formazione del personale):
RILEVAZIONE TEMPERATURA BOCCOLE E FRENI
BLOCCO CONTA ASSI
Oltre opzione per sistema PAI PL

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
importo contrattuale massimo pari a 2.022.067,63 euro (di cui € 997.114,67 per la parte opzionale)

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
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
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici

Spiegazione:
I sistemi sono coperti da privativa industriale
Inoltre il sistema è installato in reti dove sono presenti gli stessi sistemi la cui inteffaccia comporterebbe da un
lato maggiori costi dall'altro un'aumento delle frequenze di guasto

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: 2018/S 146-335537

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335537-2018: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.: 7824258DF2

Denominazione:
PROCEDURA TELEMATICA CIG 7824258DF2 - Noleggio di sistema BCA e RTB per sperimentazione sulle
tratte di competenza FER – OLTRE EVENTUALI OPZIONI

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/07/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? no)
Numero di offerte pervenute: 1
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)
DUCATI Energia S.p.A.
00477110019
Bologna
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì

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: 2 119 978.03 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 022 067.63 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: 50 %

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
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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:
15/07/2019

mailto:tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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