
 

  

 

 

Direzione Investimenti 

Area Nord Ovest 

Progetti Genova 

Il Referente di Progetto 

 

 

 

 

Sede Sede: p.zza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM) Italia  

Punti di 

contatto 
Punti di contatto: E-mail: m.grimaldi@rif.it - g.ontano@rfi.it  

R.E.A. R.E.A.: 758300  

Codice 

Fiscale 
Codice Fiscale: 01585570581  

Partita 

IVA 
Partita IVA: 01008081000  

Oggetto 

Esito di gara - 1° Atto integrativo modificativo alla convenzione 

n.15/2010 del 23.6.2010 per la progettazione esecutiva e l’esecuzione 

dei lavori dei sistemi di segnalamento a tecnologia innovativa e 

telecomunicazioni del potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole del 

nodo ferroviario di Genova con apparato centrale computerizzato di tipo 

Multistazione (ACC Multistazione) e degli interventi complementari e/o 

secondari connessi - CIG 7970546E9F  

Testo 

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 Investimenti – Area Nord-Ovest Progetti Genova – Genova 

(Italia) – IT – 16121– P.zza G. Verdi, 3. All’attenzione di: Mario 

Grimaldi – posta elettronica: m.grimaldi@rfi.it  

I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari  

Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell’appalto  

II.1.1) Denominazione: 1° Atto integrativo modificativo alla 

convenzione n.15/2010 del 23.6.2010 per la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori dei sistemi di segnalamento a tecnologia 

innovativa e telecomunicazioni del potenziamento infrastrutturale 

Voltri-Brignole del nodo ferroviario di Genova con apparato centrale 

computerizzato di tipo Multistazione (ACC Multistazione) e degli 

interventi complementari e/o secondari connessi. CIG 7970546E9F 

Codice gara 01/2019/DI.NO - CUP J71H02000110008  

II.1.2) Codice CPV: 45234115  

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori  

II.1.4) Breve descrizione: 1° Atto integrativo modificativo alla 

convenzione n.15/2010 del 23.6.2010 per la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori dei sistemi di segnalamento a tecnologia 

innovativa e telecomunicazioni del potenziamento infrastrutturale 

Voltri-Brignole del nodo ferroviario di Genova con apparato centrale 



 

computerizzato di tipo Multistazione (ACC Multistazione) e degli 

interventi complementari e/o secondari connessi CIG 7970546E9F  

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 5.660.396,46  

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC33 - Luogo principale di 

esecuzione: Genova  

Sezione IV: Procedura  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di appalto senza previa 

pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea, trattasi di lavori e forniture che possono essere 

forniti unicamente da un determinato operatore economico, la 

concorrenza è assente per motivi tecnici, in quanto si tratta di lavori 

complementari non separabili sotto il profilo tecnico ed economico 

dall’appalto originario, senza arrecare inconvenienti al committente in 

termini di funzionalità e manutenzione dell’opera.  

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura  

Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto: 1° Atto integrativo 

modificativo alla convenzione n.15/2010 del 23.6.2010 per la 

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori dei sistemi di 

segnalamento a tecnologia innovativa e telecomunicazioni del 

potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole del nodo ferroviario di 

Genova con apparato centrale computerizzato di tipo Multistazione 

(ACC Multistazione) e degli interventi complementari e/o secondari 

connessi. CIG 7970546E9F  

V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18/09/2019  

V.2.2) Informazioni sulle offerte  

Numero di offerte pervenute: 1  

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: no  

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Hitachi Rail STS S.P.A. – CAP 

16151 - Genova, Via P. Mantovani, 3-5 - Codice NUTS ITC33 - Tel. 

+39 0106552062 – gare.commerciale.hitachirailsts@legalmail.it  

V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)  

Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 5.668.875,11  

Valore totale del contratto di appalto € 5.660.396,46  

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 di spedizione del presente avviso a GUUE: 16/10/2019  

Qualifica Il responsabile del procedimento  

Firmatario Mario Grimaldi  

 

 


