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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608734-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
2020/S 245-608734

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: Infrarail Firenze srl
Indirizzo postale: via Circondaria 32–34
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50127
Paese: Italia
E-mail: ifr.acquisti@legalmail.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.rfi.it/it/chi-siamo/governance/societa-di-rfi/-infrarail-firenze-srl.html

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.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:
Accordo quadro per il supporto alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere ed impianti — 
CUP: J91C04000000008 — CIG: 85419586BB
Numero di riferimento: S0056

II.1.2) Codice CPV principale
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Lotto unico — CIG: 85419586BB
Importo posto a base di gara 600 000,00 EUR al netto IVA.
Rilevata la natura intellettuale delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, non è stato redatto un 
documento di valutazione dei rischi da interferenza, non trovando applicazione gli obblighi ex art. 95, comma 10 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il presente servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto nei documenti di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 600 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le attività consistono nel supporto finalizzato alla redazione di elaborati (relazioni specialistiche contenenti 
anche applicazioni di calcolo, documenti di sintesi tecnico — descrittiva, elaborati grafici, computi e stime, 
programma lavori, etc.) relativi ai livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., nonché degli elaborati previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi 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
Criterio di qualità - Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta / Ponderazione: 35
Criterio di qualità - Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta / Ponderazione: 35
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 600 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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.2.13) 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
La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico immodificabile all'indirizzo Internet: https://
start.toscana.it/
Il responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione è il dott. ing. Raffaele Zurlo
Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il dott. ing. Rosario Sorbello

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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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:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

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:
— sopralluogo obbligatorio: non previsto,
— soggetti ammessi alla gara: v. punto D) del disciplinare,
— documentazione necessaria per la gara: v. punto D) del disciplinare,
— condizioni di partecipazione e relative verifiche: v. punto D) del disciplinare,
— soccorso istruttorio: v. punto D) del disciplinare,
— subappalto: la natura e le caratteristiche della fornitura richiesta non consentono l’affidamento in subappalto, 
che pertanto resta espressamente vietato,
— avvalimento: v. punto E) del disciplinare,
— verifica dell’offerta anomala: v. punto J) del disciplinare,
— spese di stipula: v. punto M) del disciplinare,
— spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto Q) del disciplinare.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: non richiesta, ai sensi dell’art. 1, co. 4 del D.Lgs. 16.7.2020 n. 76 c.d. «decreto 
Semplificazioni».
Cauzione definitiva: il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà costituire, entro 15 giorni dalla data della 
comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, la cauzione definitiva (rilasciata da banche, intermediari 
finanziari o compagnie di assicurazione), nella misura del 10 % dell’importo contrattuale, secondo le modalità e i 
contenuti specificati negli artt. 16, 18 e 19 dello schema di contratto.

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 IFR
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati per tutta la durata del 
servizio.
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

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

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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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.1.8) 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: 22/01/2021
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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/01/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
In ragione dell’emergenza COVID–19 e delle misure precauzionali previste al fine di evitare la diffusione del 
coronavirus, IFR svolgerà le sedute di gara in modalità riservata mediante ricorso alla piattaforma elettronica, la 
quale garantisce la tracciabilità di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le 
offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro il 12.1.2021 tramite portale Start.
Abilitazione al portale Sistema telematico acquisti regionale della Toscana
La presente gara viene espletata in modalità telematica sul Sistema telematico acquisti regionale della 
Toscana accessibile all’indirizzo Internet: https://start.toscana.it/, ove è possibile trovare le «Norme tecniche 
di funzionamento del Sistema telematico acquisti regionale della Toscana Start». Gli operatori economici 
interessati che non fossero già in possesso di abilitazione al sistema telematico dovranno preventivamente 
e obbligatoriamente richiedere l’abilitazione, secondo le modalità riportate nel predetto sito. Si precisa inoltre 
che l'abilitazione è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere 
alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si 
invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le 
operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione 
e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro 
Stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Toscana — sede di Firenze o altro competente 
individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 s.m.i.
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia
E-mail: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 055267301
Fax:  +39 055293382
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-toscana

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:
11/12/2020
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