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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602918-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di controllo tecnico
2020/S 243-602918

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Rete ferroviaria italiana
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino 25
Città: Roma
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 00159
Paese: Italia
E-mail: m.fognani@rfi.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acquistionlinerfi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gare.rfi.it

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it
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:
Servizio per incarico di direttore dell’esercizio e/o responsabile dell’esercizio e/o sostituto e/o assistente tecnico 
dei servizi di pubblico trasporto impianti (cat. D)
Numero di riferimento: DAC.0191.2020

II.1.2) Codice CPV principale
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici, avente ad oggetto l’affidamento degli incarichi di 
direttore dell’esercizio e/o responsabile dell’esercizio e/o sostituto e/o assistente tecnico dei servizi di pubblico 
trasporto, per espletamento di speciali adempimenti ai fini della sicurezza, per gli impianti (cat. D del D.M. 
18.2.2011) esistenti nelle stazioni/fermate ferroviarie ricadenti nella giurisdizione delle singole aree territoriali. I 
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lotti da 1 a 27 sono riferiti agli incarichi da RdE/DdE, da 28 a 30 sono riferiti agli incarichi da sostituto RdE/DdE, 
il 31 è riferito all’incarico da assistente tecnico.
Si precisa che le prestazioni afferenti l’appalto sono classificabili tra quelle di natura intellettuale, pertanto non 
trovano applicazione gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Relativamente a ciascun lotto, RFI SpA si 
impegna ad affidare attività per un importo minimo garantito del 60 % rispetto all’importo presunto di ciascun 
lotto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 371 262.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti 
lotti o gruppi di lotti:
I concorrenti potranno aggiudicarsi un numero totale di lotti il cui valore UCI complessivo sia pari al massimo 
consentito dal loro carico UCI disponibile e dichiarato in fase di gara.
L’ordine di apertura dei lotti sarà effettuata in ordine sequenziale dal lotto 1 al lotto 31.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 1 Alessandria

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC18 Alessandria
Luogo principale di esecuzione:
Stazione ferroviaria di Alessandria.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1, Alessandria — ulteriori informazioni sono disponibili nel disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 — limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 — per la parte 
applicabile ai cosiddetti settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 42 958.00 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
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara).
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 2 Asti-Cuneo

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di Asti e Cuneo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2 Asti-Cuneo - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 46 180.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
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L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 3 Biella-Vercelli

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviariaìe di Biella e Vercelli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 3 Biella-Vercelli - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 50 118.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 4 Novara

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC15 Novara
Luogo principale di esecuzione:
Stazione Ferroviaria di Novara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 4 Novara - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 35 798.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 5 Trento

II.2.2) Codici CPV supplementari
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71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20 Trento
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di ALA-ROVERETO-TRENTO-MEZZZOCORONA-CALLIANO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 5 Trento - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 107 395.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 6 Trento

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20 Trento
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di CALDONAZZO-LEVICO TERME-POVO/MESIANO-RONCEGNO BAGNI MARTER- 
TRENTO S. CHIARA-TRENTO SAN BARTOLOMEO-BORGO VALSUGANA EST-PERGINE VALSUGANA
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 6 Trento - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 100 236.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 7 Bolzano

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di BOLZANO-BOLZANO SUD-BOLZANO CASANOVA-MERANO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 7 Bolzano - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 71 597.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 8 Bolzano

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di FORTEZZA-BRESSANONE-LAIVES-ORA-COLLE ISARCO-CAMPO DI TRENS-
CHIUSA-PONTE GARDENA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 8 Bolzano - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 114 555.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 9 Bolzano

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di RIO DI PUSTERIA-CASTELDARNE-BRUNICO-BRUNICO NORD-PERCA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 9 Bolzano - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 78 756.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 10 Bolzano

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di MONGUELFO-VILLABASSA-DOBBIACO-VERSCIACO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 10 Bolzano - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 64 437.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 11 Genova-Savona

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC3 Liguria
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di CAVI-GENOVA SESTRI PONENTE AEROPORTO-LAVAGNA-SAVONA-SESTRI 
LEVANTE

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 11 Genova-Savona - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 78 577.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 12 Imperia

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC31 Imperia
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di SANREMO-IMPERIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 12 Imperia - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 93 076.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 13 Ancona-Perugia

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di ANCONA-CASTELPLANIO CUPRAMONTANA-FOLIGNO-PERUGIA PONTE S. 
GIOVANNI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 13 Ancona-Perugia - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 100 236.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 14 Ravenna-Forlì-Cesena-Rimini

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di CESENATICO-IGEA MARINA-RAVENNA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 14 Ravenna-Forlì-Cesena-Rimini - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 41 526.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 15 Parma Adriatica-R. Emilia

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di PARMA-REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 15 Parma Adriatica-R. Emilia - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 42 958.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: Lotto 16 Parma Tirrenica-Massa Carrara

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di BORGO VAL DI TARO-CARRARA AVENSA-COLLECCHIO-MASSA CENTRO-
PONTREMOLI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 16 Parma Tirrenica-Massa Carrara - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 74 102.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 17 La Spezia

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC34 La Spezia
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di LA SPEZIA CENTRALE-LA SPEZIA MIGLIARINA-SARZANA-VEZZANO LIGURE

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 17 La Spezia - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 81 262.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 18 Firenze

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di BORGO S. LORENZO-EMPOLI-LASTRA A SIGNA-SESTO FIORENTINO-
PONTASSIEVE-SIGNA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 18 Firenze - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 87 169.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 19 Siena-Arezzo

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di CHIUSI CHIANCIANO TERME-MONTEVARCHI TERRANUOVA-POGGIBONSI S. GIMI-
GNANO-S. GIOVANNI VALDARNO-SIENA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 19 Siena-Arezzo - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 94 329.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 20 Lucca

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di FORTE DEI MARMI SERAVAZZA QUERCETA-LUCCA-PIETRASANTA-VIAREGGIO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 20 Lucca - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 78 756.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 21 Pisa

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di PISA/BINARI PISA S. ROSSORE-PONTEDERA CASCIANA TERME-S. GIULIANO 
TERME

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 21 Pisa - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 71 597.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 22 Grosseto-Livorno

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di CAMPIGLIA MARITTIMA-CECINA-FOLLONICA-GROSSETO-S. VINCENZO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 22 Grosseto-Livorno - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 87 169.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 23 Prato-Pistoia

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di MONTECATINI TERME MONSUMANNO-PESCIA-PRATO CENTRALE-PRATO PORTA 
AL SERRAGLIO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 23 Prato-Pistoia - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 78 156.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 24 Latina-Frosinone

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di CISTERNA DI LATINA-FORMIA-LATINA-MONTE SAN BIAGIO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 24 Latina-Frosinone - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 71 597.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 25 Trastevere-Ostiense

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di TRASTEVERE-OSTIENSE

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 25 Trastevere-Ostiense - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 143 194.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 26 Appiano-Roma S. Pietro-Gemelli-Roma Balduina

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di APPIANO-ROMA S. PIETRO-GEMELLI-ROMA BALDUINA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 26 Appiano-Roma S. Pietro-Gemelli-Roma Balduina - Ulteriori informazioni sono disponibili nel 
Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 156 797.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 27 Ip.degli Ottavi-Olgiata-Roma S. Filippo Neri- Roma Monte Mario – Ottavia

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di IPOGEO DEGLI OTTAVI-OLGIATA-ROMA S. FILIPPO NERI-ROMA MONTE MARIO-
OTTAVIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 27 Ipogeo degli Ottavi-Olgiata-Roma S. Filippo Neri- Roma Monte Mario – Ottavia - Ulteriori informazioni 
sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 143 194.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 28 Vicenza-Padova-Treviso-Venezia-Rovigo

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di BASSANO DEL GRAPPA-CAMPOSAMPIERO-CASTELFRANCO VENETO-
CONEGLIANO-NOALE SCORZE'-PADOVA-QUARTO D'ALTINO-ROVIGO-TREVISO CENTRALE-
VIGODARZERE

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

14/12/2020 S243
https://ted.europa.eu/TED

28 / 36



GU/S S243
14/12/2020
602918-2020-IT

29 / 36

Lotto 28 Vicenza-Padova-Treviso-Venezia-Rovigo - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di 
gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 792.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 29 Vicenza-Brescia-Mantova-Verona

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di ALTAVILLA TAVERNELLE-DES. DEL GARDA-SIRMIONE-OSTIGLIA-LONATO-
MANTOVA-NOGARA-PESCHIERA DEL GARDA-S. BONIFACIO-S. MARTINO BUONALBERGO-VR. P. 
VESCOVO-VICENZA-THIENE-ISOLA LEGNAGO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 29 Vicenza-Brescia-Mantova-Verona - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 25 752.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 30 Udine-Pordenone-Trieste

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia Giulia
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di TARVISIO BOSCOVERDE-GEMONA DEL FRIULI-PORDENONE-S. GIORGIO DI 
NOGARO-TRIESTE AIRPORT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 30 Udine-Pordenone-Trieste - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9 744.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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:
Lotto n.: DAC.0191.2020 – Lotto 31 Genova-Alessandria-Savona-Imperia

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC3 Liguria
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Ferroviarie di ARENZANO-BORDIGHERA-GENOVA PEGLI-GENOVA SAMPIERDARENA-GENOVA 
STURLA-OVADA-RAPALLO-S. MARGHERITA LIGURE PORTOFINO-SAVONA-SANREMO-TAGGIA ARMA-
IMPERIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 31 Genova-Alessandria-Savona-Imperia - Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sarà utilizzato il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi che presentano caratteristiche standardizzate 
imposte da specifiche norme nazionali.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 81 000.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto potrà essere incrementato di una percentuale pari al 25 % dell’importo del singolo lotto. 
(vedere punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara)
RFI, a suo insindacabile giudizio, qualora necessario si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale facoltà sarà esercitata con le modalità indicate nello schema di contratto.

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Il concorrente dovrà dichiarare il possesso del seguente requisito di idoneità:
a) possesso di un patentino di idoneità, previsto dal D.M. Infrastrutture del 18.2.2011, per l'espletamento delle 
attività oggetto del presente bando, valido per impianti di categoria D.
Il requisito di cui al punto a) dovrà essere posseduto e mantenuta per tutta la durata del contratto.
In caso di aggiudicazione il professionista individuato in ogni lotto dovrà dimostrare di avere la residenza 
anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicati gli impianti ovvero anche in uno dei comuni 
limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 2, lettera 
a) del D.M. Infrastrutture del 18.2.2011. In alternativa il professionista dovrà presentare motivata istanza di 
deroga all'obbligo di residenza, ai sensi dell'art. 91, terzo comma del D.P.R. n. 753/80, la quale sarà concessa 
a condizione che il professionista abbia la propria residenza anagrafica nella stessa regione nella quale sono 
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ubicati gli impianti, ovvero in una provincia finitima, ancorché appartenente ad altra regione, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 14, comma 3 del D.M. Infrastrutture del 18.2.2011.
Al concorrente aggiudicatario dei lotti verrà detratto il carico U.C.I. relativo al lotto che si andrà ad aprire, fino a 
esaurimento di quanto dichiarato nel DGUE.
Non saranno aperte e/o considerate le offerte degli operatori non in possesso di un carico residuo U.C.I. 
adeguato, conformemente a quanto indicato nel disciplinare di gara.
Al concorrente primo in graduatoria di ciascun lotto (secondo l’ordine di apertura) si procederà a detrarre il 
carico U.C.I relativo al lotto aggiudicato dal totale U.C.I. messo a disposizione dal concorrente stesso. Qualora 
il carico residuo U.C.I. di quest’ultimo fosse inferiore al carico U.C.I. minimo per partecipare al lotto successivo, 
secondo l’ordine di apertura definito al punto J del disciplinare di gara, non verranno aperte e/o considerate le 
offerte economiche del lotto successivo avendo quest’ultimo perso il requisito di partecipazione.
In ragione della peculiarità delle attività da espletare e in particolare delle specifiche responsabilità previste dalle 
norme con riferimento alla gestione di ciascun impianto, non è ammessa la presentazione di offerte da parte di 
concorrenti plurisoggettivi (raggruppamento temporanei, consorzi, aggregazione tra imprese o G.E.I.E.).
Non è ammesso l’avvalimento per il presente requisito in quanto trattasi di requisito di idoneità.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
— sopralluogo: non obbligatorio vedi punto C del disciplinare,
— soggetti ammessi alla gara: vedi punto D del disciplinare,
— documentazione necessaria per la gara: vedi punto D del disciplinare,
— condizioni di partecipazione e relative verifiche: vedi punto D del disciplinare,
— soccorso istruttorio: vedi punto D del disciplinare,
— subappalto: vedi punto E del disciplinare,
— avvalimento: vedi punto E del disciplinare,
— verifica dell’offerta anomala: vedi punto J del disciplinare,
— spese di stipula: vedi punto M del disciplinare,
— spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: vedi punto R del disciplinare.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva nella misura del 
10 % dell'importo complessivo netto del contratto, secondo le modalità e i contenuti specificati al punto F.2) del 
disciplinare di gara.
In alternativa a tale opzione il concorrente potrà autorizzare RFI SpA a effettuare apposite trattenute sui 
pagamenti fino alla concorrenza dell’importo previsto per la cauzione.
L’aggiudicatario di ciascun lotto prima dell’inizio delle attività, dovrà prestare con le modalità e i contenuti indicati 
nello schema di contratto posto a base di gara una polizza assicurativa RC Professionale.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio di RFI.
Fatto salvo quanto previsto all’interno dell’art. 8 dello schema di contratto posto a base di gara, non è prevista la 
revisione dei prezzi.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
I corrispettivi d’appalto verranno liquidati secondo le modalità indicate nello schema di contratto posto a base di 
gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nello schema di contratto e relativi allegati nonché negli 
atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare.

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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/01/2021
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/01/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Si rinvia ai punti J e K del disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si rinvia ai punti J e K del disciplinare di gara.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
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RFI si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
Di seguito i CIG che identificano i diversi lotti oggetto di gara:
— lotto 1, Alessandria: 8516221FE0,
— lotto 2, Asti-Cuneo: 851636136C,
— lotto 3, Biella-Vercelli: 8516392CFE,
— lotto 4, Novara: 8516410BD9,
— lotto 5, Trento: 851642583B,
— lotto 6, Trento: 8516473FD5,
— lotto 7, Bolzano: 8516505A3F,
— lotto 8, Bolzano: 85165195CE,
— lotto 9, Bolzano: 851653857C,
— lotto 10, Bolzano: 851657325F,
— lotto 11, Genova-Savona: 8516588EBC,
— lotto 12, Imperia: 8516601978,
— lotto 13, Ancona-Perugia: 8516615507,
— lotto 14, Ravenna-Forlì-Cesena-Rimini: 851663665B,
— lotto 15, Parma Adriatica-R. Emilia: 85166512BD,
— lotto 16, Parma Tirrenica-Massa Carrara: 851690652B,
— lotto 17, La Spezia: 8516918F0F,
— lotto 18, Firenze: 8516924406,
— lotto 19, Siena-Arezzo: 8516936DEA,
— lotto 20, Lucca: 851694662D,
— lotto 21, Pisa: 85169487D3,
— lotto 22, Grosseto-Livorno: 8516957F3E,
— lotto 23, Prato-Pistoia: 8516969927,
— lotto 24, Latina-Frosinone: 8516977FBF,
— lotto 25, Trastevere-Ostiense: 8516990A7B,
— lotto 26, Appiano-Roma S. Pietro-Gemelli-Roma Balduina: 8517002464,
— lotto 27, Ip. degli Ottavi-Olgiata-Roma S.F.Neri- Roma M. Mario – Ottavia: 851700460A,
— lotto 28, Vicenza-Padova-Treviso-Venezia-Rovigo: 85170235B8,
— lotto 29, Vicenza-Brescia-Mantova-Verona: 8517032D23,
— lotto 30, Udine-Pordenone-Trieste: 8517037147,
— lotto 31, Genova-Alessandria-Savona-Imperia: 8517042566.
Il concorrente, con la presentazione dell’offerta, è a conoscenza che RFI potrà effettuare controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni/certificazioni presentate, anche mediante la richiesta di documentazione attestante quanto 
dichiarato. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere effettuati presso l’amministrazione o l’ente 
competente, accertamenti sulle dichiarazioni/certificazioni presentate (ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio — sede di Roma o altro competente 
individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i.
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0632872315
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Proposizione del ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale competente entro 30 giorni dalla data della 
pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/12/2020
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