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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328250-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ingegneria ferroviaria
2019/S 133-328250

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Italferr S.p.A., Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.
Via Vito Giuseppe Galati 71
Roma
00155
Italia
Persona di contatto: Angelo Putaturo
Tel.:  +39 0649752446
E-mail: gareappalti.italferr@legalmail.it 
Fax:  +39 0649752445
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acquistionline.italferr.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.italferr.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.acquistionline.italferr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionline.italferr.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.acquistionline.italferr.it

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

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

II.1.1) Denominazione:
RdA-39714 — RdA-39715 — RdA-39716

mailto:gareappalti.italferr@legalmail.it
www.acquistionline.italferr.it
http://www.italferr.it
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www.acquistionline.italferr.it
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II.1.2) Codice CPV principale
71311230

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Appalto inerente l’affidamento di n. 3 Accordi Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il Supporto
qualificato alla Progettazione Definitiva di infrastrutture ferroviarie, ricadenti nell’ambito del territorio nazionale.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 18 000 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RdA-39714 — CIG: 79624716EE
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71311230

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Sede dell’Aggiudicatario.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il «Supporto qualificato alla Progettazione
Definitiva di infrastrutture ferroviarie, relativamente ai tracciati ferroviari e stradali, alle gallerie naturali e
artificiali, ai ponti e viadotti, alle altre opere d’arte connesse alle infrastrutture ferroviarie e stradali, studi idraulici,
studi ambientali e acustici, censimento e risoluzione sottoservizi interferenti, fabbricati di stazioni e tecnologici,
cantierizzazione, programma lavori, progetto ambientale della cantierizzazione, Piano di Utilizzo delle Terre
e gestione delle terre, riqualifica delle aree degradate, demolizioni, progettazione espropri, impianti elettrici e
meccanici a servizio di piazzali e viabilità» — Area Geografica Nord Est (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna).

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: 6 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RdA-39715 — CIG: 7962482004
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71311230

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Sede dell’Aggiudicatario.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il «Supporto qualificato alla Progettazione
Definitiva di infrastrutture ferroviarie, relativamente ai tracciati ferroviari e stradali, alle gallerie naturali e
artificiali, ai ponti e viadotti, alle altre opere d’arte connesse alle infrastrutture ferroviarie e stradali, studi idraulici,
studi ambientali e acustici, censimento e risoluzione sottoservizi interferenti, fabbricati di stazioni e tecnologici,
cantierizzazione, programma lavori, progetto ambientale della cantierizzazione, Piano di Utilizzo delle Terre
e gestione delle terre, riqualifica delle aree degradate, demolizioni, progettazione espropri, impianti elettrici e
meccanici a servizio di piazzali e viabilità» — Area Geografica Nord Ovest (Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Toscana).

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: 6 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

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: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RdA-39716 — CIG: 7962486350
Lotto n.: 3
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II.2.2) Codici CPV supplementari
71311230

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Sede dell’Aggiudicatario.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il «Supporto qualificato alla Progettazione
Definitiva di infrastrutture ferroviarie, relativamente ai tracciati ferroviari e stradali, alle gallerie naturali e
artificiali, ai ponti e viadotti, alle altre opere d’arte connesse alle infrastrutture ferroviarie e stradali, studi idraulici,
studi ambientali e acustici, censimento e risoluzione sottoservizi interferenti, fabbricati di stazioni e tecnologici,
cantierizzazione, programma lavori, progetto ambientale della cantierizzazione, Piano di Utilizzo delle Terre
e gestione delle terre, riqualifica delle aree degradate, demolizioni, progettazione espropri, impianti elettrici
e meccanici a servizio di piazzali e viabilità» — Area Geografica Centro Sud e Isole (Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

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: 6 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

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: no

II.2.14) Informazioni complementari

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

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:
— Requisiti Generali specificati nel Disciplinare di Gara,
— Autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 con i contenuti e le modalità previste nel Disciplinare di Gara
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III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I pagamenti verranno effettuati con le modalità indicate nello schema di Accordo Quadro, allegato al Disciplinare
di gara

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o comunque associati o
consorziati o da operatori economici che intendano comunque riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del
D.Lgs. 50/2016

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:
Condizioni di esecuzione di cui allo Schema di Accordo Quadro allegato al Disciplinare di gara

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: 02/09/2019
Ora locale: 13:00

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: 03/09/2019
Ora locale: 10:30
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Luogo:
Sede Italferr S.p.A. — Via Vito Giuseppe Galati 71 — 00155 Roma, secondo le modalità di cui all'Allegato XIV al
Disciplinare di Gara

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:
La presente procedura di gara è espletata in modalità telematica sul Portale Acquisti Italferr: http://
www.acquistionline.italferr.it, pertanto la partecipazione alla presente gara è consentita esclusivamente in
modalità telematica, non saranno ammesse offerte inviate utilizzando mezzi o modalità diversi dal Portale. A
tal fine i soggetti interessati che non fossero già in possesso di abilitazione al Portale Acquisti Italferr dovranno
preventivamente e obbligatoriamente richiederne l’abilitazione, secondo le modalità riportate sul Portale stesso
http://www.acquistionline.italferr.it (Istruzioni).
Le operazioni di registrazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di
trasmissione e conferma, entro i termini previsti, rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

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:
09/07/2019
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