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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

Denominazione ufficiale: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: CIG - 83602096B6
Indirizzo postale: VIA FORO BOARIO, 27
Città: FERRARA
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Codice postale: 44122
Paese: Italia
Persona di contatto: U.O. Gare
E-mail: fer@legalmail.it 
Tel.:  +39 0532979337
Fax:  +39 0532977619
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://fer.albofornitori.net/gare
Indirizzo del profilo di committente: www.fer.it

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

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

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili (triennio 2020-2022 oltre 
eventuale rinnovo biennale)
Numero di riferimento: CIG 83602096B6

II.1.2) Codice CPV principale
45230000 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, 
campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Accordo Quadro per l’esecuzione in appalto dei lavori relativi agli interventi per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria sugli immobili e sui manufatti dell’intera rete di competenza nonché eventualmente delle relative 
prestazioni progettuali comprensive di indagini, rilievi e carotaggi e della sede ferroviaria delle linee ferroviarie 
regionali FER, affidati mediante stipulazione di successivi contratti applicativi.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:fer@legalmail.it
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 16 500 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice NUTS: ITH NORD-EST

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le opere che potranno essere affidate con successivi Contratti Applicativi consisteranno principalmente in 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (programmati e non) per riparazioni, ripristini, ricostruzioni, 
pulizie, spurghi, consolidamento ecc. che si rendessero necessarie per l’intera durata del presente al fine di 
migliorare la sede ferroviaria e gli immobili gestiti da FER con costruzione di nuovi manufatti o ampliamento di 
quelli esistenti e riconducibili (in via esemplificativa ma non esaustiva) alle seguenti macro-categorie:
a) sentieri pedonali;
b) cunette, fossi di guardia;
c) trincee e rilevati ferroviari;
d) scarpate, pareti rocciose;
e) Strade e piazzali;
f) muri di sostegno, muri di rivestimento, muri di controripa, muri di sottoscarpa;
g) muretti di recinzione, recinzioni;
h) drenaggi;
i) ponti, ponticelli, tombini, viadotti, cavalcaferrovia, sottovia e sottopassaggi (sia pedonali che carrabili);
j) sostituzione di strutture e travate metalliche;
k) ponticelli e tombamenti;
l) pensiline, marciapiedi e piani caricatori;
m) opere funzionali alla posa di barriere antirumore, di protezione e antivento compreso della posa delle 
barriere medesime ed in generale opere facenti parte del corpo stradale o di protezione dello stesso;
n) reti allarmate e impianti di sorveglianza;
o) demolizioni;
p) impianti idrici/fognari/riscaldamento/elettrici/telefonici/di elevazione per edifici civili e industriali ivi compresi 
immobili di interesse storico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: COME DA SISTEMA DI VALUTAIZONE PUBBLICATO ALLA PAGINA RELATIVA 
ALLA PROCEDURA / Ponderazione: 90
Prezzo - Ponderazione: 10

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È, inoltre, previsto il reimpiego del ribasso d’asta per i lavori complementari ovvero per estendere ulteriormente 
nel tempo il contratto; pertanto, ai sensi dell’art. 63 comma 3 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione 
del contratto, si rendessero necessari servizi consistenti in ripetizioni di servizi oggetto della presente 
procedura, FER si riserva la facoltà di utilizzare le risorse economiche liberate con lo sconto proposto 
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dall’operatore, per far eseguire a prezzi e condizioni invariate (fermo restando l’importo massimo previsto a 
base della presente procedura) nuovi lavori analoghi dall’aggiudicatario della presente procedura tali servizi.

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: 2020/S 129-317527

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.: 1

Lotto n.: 83602096B6

Denominazione:
Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili (triennio 2020-2022 oltre 
eventuale rinnovo biennale)

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/09/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. (CAPOGRUPPO)
Numero di identificazione nazionale: 01810030369
Città: MIRANDOLA
Codice NUTS: ITH54 Modena
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317527-2020:TEXT:IT:HTML
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: D'ADDETTA S.R.L. (MANDANTE)
Numero di identificazione nazionale: 00335880340
Città: BERCETO
Codice NUTS: ITH52 Parma
Paese: Italia
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: 16 500 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 16 500 000.00 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:
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
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna - Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore, 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 051307834
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
Denominazione ufficiale: TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA
Città: BOLOGNA
Paese: 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
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