Direzione Acquisti
Il Direttore

SEDUTA PUBBLICA DI GARA
Oggetto: Procedura ristretta n. DAC.0037.2019 per la progettazione esecutiva e l’esecuzione in
appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione
con sottosistema di distanziamento di tipo BAcf con emulazione RSC per la gestione della
circolazione nella tratta Latina (i) – Formia (i) nell’ambito degli interventi di Upgrading e
banalizzazione del regime di circolazione sulla stratta Campoleone – Villa Literno. Compensi gli
interventi di modifiche al PRG, agli impianti di trazione elettrica, di telecomunicazioni, LFM ed
impiantistica industriale, la realizzazione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione di fabbricati
esistenti e la realizzazione di opere civili (marciapiedi, sottopasso, muri, ecc.), nonché di interventi
secondari connessi (rientranti nella categoria di specializzazione SQ005 “Realizzazione degli
impianti di segnalamento ferroviario - LIS-B”). CIG: 78132219EE - CUP: J49B120000600001
CPV principale: 45234115-5
Si rende noto che la seduta pubblica per la sola rendicontazione della documentazione
amministrativa contenuta nelle offerte presentate per la procedura di aggiudicazione dei lavori in
oggetto, si terrà il giorno 3 giugno 2019 ore 10:30 presso RETE FERROVIARIA ITALIANA
S.p.A. - DIREZIONE ACQUISTI - Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 ROMA.
Ai fini della partecipazione alla seduta pubblica, non saranno prese in considerazione le
comunicazioni pervenute oltre il termine indicato alla lettera K) del Disciplinare allegato alla
Lettera d’Invito, incomplete, in contrasto e/o mancanti della documentazione richiesta. Non
saranno ammessi alla seduta soggetti diversi da quelli anticipatamente comunicati e/o non in
possesso della prescritta delega.
Roma, 30/05/ 2019
Il Responsabile del Procedimento
per la fase di Affidamento
Giuseppe Albanese

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

