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: ITI4
Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino n. 25, cap. 00159 Roma.
All’attenzione di: Ing. Giuseppe Albanese
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0245.2018 progettazione esecutiva ed esecuzione in
appalto dei lavori per la realizzazione di un Apparato Centrale Computerizzato (PPACC) nella stazione di Roma Tuscolana, comprendente la realizzazione di un nuovo
fabbricato tecnologico per il contenimento delle apparecchiature, nonché interventi
complementari e/o secondari connessi (rientranti nella categoria di specializzazione
SQ005 “Realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario - LIS-B”)
II.1.2) Codice CPV: 45234115-5
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: progettazione esecutiva ed esecuzione per la realizzazione di
ACC (PP-ACC) nella stazione di Roma Tuscolana
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 10.939.311,65
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI4
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta indetta con il Sistema di Qualificazione RFI
svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto 1 CIG: 755310181E
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10/07/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 5 iscritti al Sistema di

Qualificazione di RFI nella categoria SQ005-LIS B
Numero di offerte pervenute: 4
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 ECM SpA (capogruppo mandatariacostruttore progettista) – CEIT SpA (mandante-costruttore) che si avvale dei requisiti di
progettazione della società SINTAGMA Srl (impresa ausiliaria), con sede in Serravalle
P.se (PT), via IV novembre, 29 Loc. Cantagrillo, cap 51034, codice fiscale e Partita IVA
n. 00089860472, Tel: 390573929906, e-mail: commerciale.ecm@legalmail.it
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 11.821.651,65
Valore totale del contratto di appalto € 10.939.311,65
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: 25/07/2019

