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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251463-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori di costruzione ferroviari
2018/S 110-251463
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Lavori
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. — 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
Via dello Scalo Prenestino 25
Roma
00100
Italia
Persona di contatto: Direzione Acquisti — All'attenzione del Responsabile del Procedimento per la fase di
affidamento Carlo Cantarini
E-mail: rfi-ad-dac.ge@pec.rfi.it
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gare.rfi.it
I.2)

Appalto congiunto

I.6)

Principali settori di attività
Servizi ferroviari

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Progettazione esecutiva e esecuzione in appalto dei lavori della Prima Fase Funzionale di Potenziamento dello
Scalo di Voltri Mare
Numero di riferimento: DAC.0228.2017

II.1.2)

Codice CPV principale
45234100

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
Progettazione esecutiva e esecuzione in appalto dei lavori della Prima Fase Funzionale di Potenziamento
dello Scalo di Voltri Mare (rientranti nella categoria di specializzazione LOC 001 «Opere Civili alla Sede
Ferroviaria» del SQ 011 «Sistema di qualificazione delle imprese per l’esecuzione di lavori di opere civili su linee
in esercizio»).
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 13 243 077.11 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Progettazione esecutiva e esecuzione in appalto dei lavori della Prima Fase Funzionale di Potenziamento
dello Scalo di Voltri Mare (rientranti nella categoria di specializzazione LOC 001 «Opere Civili alla Sede
Ferroviaria» del SQ 011 «Sistema di qualificazione delle imprese per l’esecuzione di lavori di opere civili su linee
in esercizio»).

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

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: Lotto UNICO - CIG 7181039CD6 - CUP J71H02000110008
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/05/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
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L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Impresa Luigi Notari S.p.A. (mandataria)
Milano
Italia
Tel.: +39 0266712923
E-mail: impresa.luiginotari@impresaluiginotari.telecompec.it
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo Internet: www.impresaluiginotari.it
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
S.I.F.EL. S.p.A. (mandante)
Spigno Monferrato (AL)
Italia
Codice NUTS: ITC18
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
C.L.F. — Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. (mandante)
Bologna
Italia
Codice NUTS: ITH55
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 13 320 096.52 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 13 243 077.11 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Ad integrazione dei precedenti punti di seguito elencati, si precisa:
— IV.1.1): la gara è stata svolta in modalità telematica,
— IV.2.1): gara senza previa indizione, pubblicata sul Profilo del Committente il 14.8.2018 - codice gara
DAC.0228.2017,
— Sez.V): Ai sensi dell’art. 51, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l’appalto è costituito da un unico lotto
in quanto la ripartizione in lotti non garantirebbe un’autonomia funzionale tale da consentire l’utilizzazione
compiuta dei singoli lotti. Inoltre, l’affidamento ad un unico operatore economico risponde all’esigenza di
assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia delle lavorazioni,
— V.2.2): Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 49 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI SQ011
Lavori di opere civili su linee in esercizio nella categoria LOC-001.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio — TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i
recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
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Roma
Italia
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
07/06/2018
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