ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI
(ai sensi dell’art. 29 co. 1 d.lgs. 50/2016)
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 (rientranti nella categoria di specializzazione
SQ005 “Realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario - LIS-B”). CIG:
78132219EE - CUP: J49B120000600001 CPV principale: 45234115-5
In adempimento alla disposizione di cui all’art. 29, co.1, del d.lgs. 50/2016, preso atto delle
risultanze emerse durante la seduta della Commissione di gara del 03/06/2019, così come
riportate nei verbali di gara, da intendersi con la sottoscrizione del presente atto
integralmente approvati
si dichiarano ammessi
alla fase di apertura dell’offerta tecnica, i seguenti operatori economici:
-

A.T.I. costituito Alstom ferroviaria S.p.a (mandataria) con Brancaccio
Costruzioni S.p.a.(mandataria) Elettri-Fer S.r.l. (mandataria), M. Pavani
Segnalamento Ferroviario S.r.l. (mandataria), Italiana Sistemi S.r.l.
(mandataria);

-

A.T.I. costituendo Bombardier Transportation Italy S.p.a. (mandataria) G.C.F. Generale Costruzioni ferroviarie S.p.a. (mandante) in avvalimento per
la progettazione dei requisiti del costituendo R.T.I. di Progettisti composto da:
Bombardier Transportation Italiy S.p.A. (mandataria) - G.C.F. Generale
Costruzioni Ferroviarie S.p.A. (mandante) - Minnucci Associati S.r.l.
(mandante) - Studio di Ingegneria Betti e Vialli (mandante) - Società di
Ingegneria RPA S.r.l. (mandante).

Non vi sono operatori economici esclusi.
Roma, 04/06/2019
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento
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