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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
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: 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:
LINEA FERROVIARIA REGGIO E. GUASTALLA*STAZIONE DI GUASTALLA*ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO ED IMPLEMENTAZIONE ACC DELLA STAZIONE DI sulla Rete Ferroviaria Regionale FER -
ADEGUAMENTO STAZIONE DI GUASTALLA
Numero di riferimento: 8084938DE3

II.1.2) Codice CPV principale
45234115

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Attrezzaggio del SCMT nella stazione di Guastalla

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: 4 320 984.53 EUR

mailto:fer@legalmail.it
www.fer.it
https://fer.albofornitori.net/gare
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53
Luogo principale di esecuzione:
Guastalla (RE)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lo scenario ferroviario di progetto prevede:
• alcune integrazioni legate ad un utilizzo più sostenuto dello scalo ferroviario S. Giacomo (in gestione a
DINAZZANO PO SpA), tra cui l’introduzione dei segnali alti per treno sui tre stazionamenti dello scalo –
modifiche rappresentate in colore rosso;
• Segnalamento basso di manovra (da/per stazionamenti I e IV) per l’accesso al raccordo ITALY RAIL
(comunicazione 01) – modifiche rappresentate in colore rosso;
• Integrazioni al segnalamento per futuro inserimento in ACCM (Segnali di avvio, C luminose, Posti di
stabilizzazione del fuori servizio linea) – modifiche rappresentate in colore magenta;
• la ripartizione della gestione degli enti di piazzale attraverso due gestori di area ACC; il GA1 sarà situato
presso il FV storico di Guastalla, il GA2 su nuovo shelter posto tra il PL. 5 km 48+324 e il FV storico di S.
Giacomo. Il Posto Centrale ACC e le postazioni operatore saranno situati in locali disponibili del FV storico di
Guastalla.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? no)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

• 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’Architettura dell’Applicazione SCMT-SST prevede necessariamente dei Tool SCMT-SST, un insieme di
strumenti HW e SW di supporto per la configurazione e la verifica funzionale del Prodotto Generico SCMT-SST
che sul resto della rete FER è stato realizzato dalla società aggiudicataria. I sistemi a rete non consentono una
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sostituzione del fornitore senza che possano sorgere complicazioni in relazione a interfaccia tali da non rendere
sostenibili i rischi relativi alla sicurezza e l'impegno economico che ne deriverebbe.

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 127-091757

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.: 8084938DE3

Lotto n.: 1

Denominazione:
Realizzazione del Sotto Sistema di Terra (SST) di sicurezza e segnalamento per il Controllo della Marcia Treno
(SCMT) sulla Rete Ferroviaria Regionale in concessione a FER - ADEGUAMENTO STAZIONE DI GU

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
06/11/2019

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: ITI13
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: 4 703 586.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 320 984.53 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: 40 %

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91757-2019:TEXT:IT:HTML
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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:

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

