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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:510567-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Supervisione di progetti e documentazione
2017/S 244-510567

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Verifica preventiva, ai fini della validazione, del progetto definitivo e del progetto esecutivo inerenti i lavori per la
realizzazione dell’interramento della linea e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova
fermata Andria Nord (interrata), ai sensi del D.Lgs. 50/2016
CIG: 7317888038
Piazza A. Moro 50/b
Bari
70122
Italia
Persona di contatto: Ing. Pio Fabietti
Tel.:  +39 0805299322
E-mail: legale@ferrovienordbarese.it 
Fax:  +39 0805235480
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ferrovienordbarese.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ferrovienordbarese.it/fornitori

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
www.ferrovienordbarese.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Verifica preventiva, ai fini della validazione, del progetto definitivo e del progetto esecutivo inerenti i lavori per la
realizzazione dell’interramento della linea e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova
fermata Andria Nord (interrata), ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Piazza A. Moro 50/B
Bari
70122
Italia
Persona di contatto: Ing. Pio Fabietti
Tel.:  +39 0805299322
E-mail: legale@ferrovienordbarese.it 
Fax:  +39 0805235480
Codice NUTS: ITF47

mailto:legale@ferrovienordbarese.it
www.ferrovienordbarese.it
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Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ferrovienordbarese.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ferrovienordbarese.it/fornitori
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

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

II.1.1) Denominazione:
Verifica preventiva, ai fini della validazione, di progetto definitivo ed esecutivo dell'interramento linea e stazione
di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord.
Numero di riferimento: 7317888038

II.1.2) Codice CPV principale
71248000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Verifica preventiva, ai fini della validazione, ex art. 26 D.Lgs. 50/2016.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 876 104.28 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47
Luogo principale di esecuzione:
Bari.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica preventiva, ai fini della validazione, del progetto definitivo e del progetto esecutivo inerenti i lavori per la
realizzazione dell’interramento della linea e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova
fermata Andria Nord (interrata).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 876 104.28 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

www.ferrovienordbarese.it
www.ferrovienordbarese.it/fornitori
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Programma Operativo (PO)
Puglia 2014-2020 di cui alla Decisione C (2015) 8922 del 04/12/2015 della Commissione Europea.

II.2.14) Informazioni complementari
Il termine di 90 giorni di durata del contratto deve così intendersi:
— per ultimazione della verifica preventiva del progetto definitivo: 45 giorni n.c. dalla data della relativa
consegna,
— per ultimazione dalla verifica preventiva del progetto esecutivo: 45 giorni n.c. dalla data della relativa
consegna.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vd. disciplinare.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
— adeguatezza dell’offerta: p. 40,
— caratteristiche metodologiche: p. 40,
— offerta economica: p. 20.
Vd. disciplinare per sub-criteri e sub-punteggi e metodo di calcolo dell’offerta nonché criteri motivazionali.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Vd. disciplinare.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Programma operativo (PO) Puglia 2014-2020. Vd. schema di contratto.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vd. art. 46 D.Lgs. 50/2016.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Vd. artt. 26 e 46 D.Lgs. 50/2016.
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vd. schema di contratto.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/01/2018
Ora locale: 14:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/01/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Ferrotramviaria S.p.A., Direzione Generale Trasporto, P.zza A. Moro n. 50/B, Bari.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti e delegati di quest’ultimi muniti di
delega scritta.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
L’ente aggiudicatore si riserva di aggiudicare l’appalto di cui alla presente gara anche in presenza di una
sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio delle stesse. Per requisiti, modalità
di presentazione dell’offerta e della relativa documentazione nonché per la descrizione della procedura di
aggiudicazione si rinvia al disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando. Il suddetto
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disciplinare è disponibile presso i punti di contatto indicati alla precedente sez. I.1) nonché sul sito web dell’ente
aggiudicatore. Entro il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione l’appaltatore ha l’obbligo di corrispondere
alla Ferrotramviaria Spa le spese relative alla pubblicazione sulla GURI del bando di gara e dell’avviso di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 per l’importo che sarà comunicato dal
medesimo ente aggiudicatore. Importo contributo dovuto all’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici: 80,00
EUR (CIG 7317888038).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Bari
70121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
D.Lgs. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/12/2017


