AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI
APPALTI

Direzione Acquisti
ESITO DI GARA
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – (Via dello Scalo Prenestino, 25 Roma All’attenzione di
Giuseppe Albanese – posta elettronica s.schiavilla@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0211.2018 per l’affidamento della progettazione
esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori relativi al Sub Lotto Funzionale
“Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la Linea esistente”, facenti parte
del progetto “Accesso sud al Brennero: Quadruplicamento Fortezza-Verona”,
consistenti nell’adeguamento della viabilità poderale esistente e nella realizzazione di
un sottopasso per l’attraversamento della linea Verona-Brennero e l’accesso alle aree

di emergenza poste agli imbocchi delle interconnessioni di Ponte Gardena (Attività
rientranti nella categoria di specializzazione SQ0011-LOC001 Sistema di
Qualificazione RFI)
II.1.2) Codice CPV: 45221211-4
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei
lavori relativi al Sub Lotto Funzionale “Fluidificazione del traffico ed
interconnessione con la Linea esistente”, facenti parte del progetto “Accesso sud al
Brennero: Quadruplicamento Fortezza-Verona”, consistenti nell’adeguamento della
viabilità

poderale

esistente

e

nella

realizzazione

di

un

sottopasso

per

l’attraversamento della linea Verona-Brennero e l’accesso alle aree di emergenza
poste agli imbocchi delle interconnessioni di Ponte Gardena (Attività rientranti nella
categoria di specializzazione SQ0011-LOC001 Sistema di Qualificazione RFI)
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 8.585.699,67
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD10
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta da Sistema di Qualificazione RFI svolta in
modalità telematica - gara indetta ai sensi dell’art. 36 co.8 del D.lgs.50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO

Sezione V: Aggiudicazione di appalto: R.T.I.Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A.
(mandataria) Impresa Silvio Pierobon S.r.l. (mandante) Consorzio Triveneto
Rocciatori (mandante)
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 31/07/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 56 iscritti al Sistema di
Qualificazione di RFI nella categoria SQ011-LOC-001 “Opere civili alla sede
ferroviaria”
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI QUADRIO GAETANO
COSTRUZIONI S.P.A. (Capogruppo Mandataria) - IMPRESA SILVIO PIEROBON
S.r.l. (Mandante) - CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI Soc. Coop. a r.l.
(Mandante), con sede in Morbegno (SO) Largo Maurizio Quadrio n. 2 codice fiscale
n. 00558440145 e partita Iva n. 00558440145
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 8.990.741,33
Valore totale del contratto di appalto € 8.585.699,67
Sezione VI: Altre informazioni

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia
a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su
www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 02/08/2019
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

