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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177645-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Ferrara: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2018/S 079-177645

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
CIG 7454623581
Via Foro Boario 27
Ferrara
44122
Italia
Persona di contatto: UO 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: http://www.fer.it/?event-categories=bandi

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: WWW.FER.IT
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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:
Progettazione esecutiva e opzione DL/CSE per i lavori di ripristino della linea a seguito degli eventi calamitosi
del 12.12.2017
Numero di riferimento: COD. PROG. LG1.P1.2.32

II.1.2) Codice CPV principale
71322000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:fer@legalmail.it
www.fer.it
http://www.fer.it/?event-categories=bandi
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Parte principale:
a) progettazione esecutiva di viabilità speciale V.03 — Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte — impianti teleferici e
funicolari — piste aeroportuali e simili;
b) QcI.01: direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
c) QcI.12: coordinamento della sicurezza in esecuzione.
Parte opzionale:
L'esecuzione delle opere di:
i) lavori di tombamento di un tratto del Cavo Mortolo di Lentigione nel tratto compreso alla rete ferroviaria
Parma-Suzzara e la SP62R in loc. Lentigione, Comune di Brescello — Reggio Emilia;
ii) lavori di ripristino ponte ferroviario sul fiume Enza a seguito dell'alluvione del dicembre 2017.
È del tutto opzionale e pertanto il relativo servizio di DL/CSE è subordinato all’effettiva esecuzione dei lavori.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 421 528.92 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: IT
Codice NUTS: ITH
Codice NUTS: ITH5
Codice NUTS: ITH53

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Parte principale:
a) progettazione esecutiva di viabilità speciale V.03 — strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte — impianti teleferici e
funicolari — piste aeroportuali e simili;
b) QcI.01: direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
c) QcI.12: coordinamento della sicurezza in esecuzione.
Parte opzionale:
L'esecuzione delle opere di:
i) lavori di tombamento di un tratto del Cavo Mortolo di Lentigione nel tratto compreso alla rete ferroviaria
Parma-Suzzara e la SP62R in loc. Lentigione, Comune di Brescello — Reggio Emilia;
ii) lavori di ripristino ponte ferroviario sul fiume Enza a seguito dell'alluvione del dicembre 2017.
È del tutto opzionale e pertanto il relativo servizio di DL/CSE è subordinato all’effettiva esecuzione dei lavori.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 330
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Parte opzionale
L'esecuzione delle opere di:
i) lavori di tombamento di un tratto del Cavo Mortolo di Lentigione nel tratto compreso alla rete ferroviaria
Parma-Suzzara e la SP62R in loc. Lentigione, Comune di Brescello — Reggio Emilia;
ii) lavori di ripristino ponte ferroviario sul fiume Enza a seguito dell'alluvione del dicembre 2017.
È del tutto opzionale e pertanto il relativo servizio di DL/CSE è subordinato all’effettiva esecuzione dei lavori.

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: no

II.2.14) Informazioni complementari
Tutta la documentazione è presente sul sito www.fer.it.

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:
Requisiti di carattere generale:
a) insussistenza dei motivi di esclusione indicati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/16;
b) adempimento all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001;
d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001;
e) insussistenza delle condizioni di cui l’art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di carattere speciale
f) categoria prevalente: soggetti abilitati al sistema di qualificazione delle imprese di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A.: SQ003 «Sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria»;
g) soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/08 alla professione di CSP/CSE

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell'art. 93, c. 10, del D.Lgs. 50/16 non è richiesta cauzione provvisoria trattandosi di servizi progettuali.
Polizza di responsabilità civile per rischio professionale con massimale minimo di 1 000 000 EUR.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

www.fer.it
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Soggetto ex art. 46 del D.Lgs. 50/16.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Avvenuta abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 per le prestazioni di CSE/CSP.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 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
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 130-266971

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/05/2018
Ora locale: 12:00

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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/05/2018
Ora locale: 15:00
Luogo:
Sede legale FER.
Via Foro Boario 27, Ferrara.

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:
Tutta la documentazione di gara ad accesso libero su www.fer.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266971-2017:TEXT:IT:HTML
www.fer.it
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Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Emilia-Romagna
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 dell'Emilia-Romagna
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:
19/04/2018

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

