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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505973-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori di costruzione di stazioni ferroviarie
2019/S 207-505973

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Rete Ferroviaria Italiana — società con socio unico soggetta alla direzione e
coordinamento di Ferrovie dello Stato a norma dell’art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015,
C.F.01585570581 — Direzione acquisti — sede di Roma
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25
Città: Roma
Codice NUTS: IT
Codice postale: 00159
Paese: Italia
Persona di contatto: responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Giuseppe Albanese
E-mail: rfi-ad-dac.ge@pec.rfi.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 ed esecuzione dei lavori di realizzazione del completamento della stazione di
Rebaudengo-Fossata nell'ambito del Nodo di Torino (completamento quadruplicamento ferroviario Nodo TO)
Numero di riferimento: Codice gara DAC.0018.2018 - CUP J11H02000040008 - CIG 7354663BE5

II.1.2) Codice CPV principale
45213321

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Lotto unico — CIG 7354663BE5 — importo a base di gara 6 870 930,37 EUR al netto IVA, di cui 177 646,39
EUR per le spese di progettazione e 280 581,95 EUR per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza,
non soggetti a ribasso; lavori compensati a corpo 6 179 992,82 EUR; lavori compensati a misura 232 709,21
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EUR. La validazione del progetto posto a base di gara è avvenuta con nota n. VAL/TO.02/2017 del 4.9.2017.
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.

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: 5 728 164.45 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Torino.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gli importi delle lavorazioni, dei servizi di progettazione di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la
sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti:
— categorie di cui al DPR 207/2010:
—— OG 1 (categoria prevalente) per un importo di 4 094 688,84 EUR,
—— OG 10 (scorporabile) per un importo di 562 695,72 EUR,
—— OS 4 (scorporabile) per un importo di 294 338,66 EUR,
—— OS 18-B (scorporabile) per un importo di 253 074,61 EUR,
—— OS 19 (scorporabile) per un importo di 654 957,32 EUR,
—— OS 23 (scorporabile) per un importo di 226 872,37 EUR,
—— OS 30 (scorporabile) per un importo di 606 656,46 EUR,
— Lavorazioni indicate ai soli fini del subappalto, i cui importi sono inclusi ai fini della qualificazione nella
categoria prevalente:
—— OS 3, 48 691,27 EUR,
—— OS 28, 121 746,01 EUR,
—— BOE B.TER CL I , 1 101,58 EUR.
Le prestazioni potranno essere subappaltate alle sole imprese in possesso di adeguata qualificazione
bonifica da ordigni bellici: Le prestazioni potranno essere subappaltate alle sole imprese in possesso dei
requisiti stabiliti dal decreto ministeriale n. 82 dell'11.5.2015 accertati dal competente ufficio del ministero della
Difesa.
Servizi di progettazione gli importi sono stati calcolati in base al D.M. 17.6.2016, così definiti:
Categoria ID, Opere/Classi, importi lavori da progettare
— edilizia: E.04, 3 373 618,81 EUR,
— infrastrutture per la mobilità: V.02, 987 500,69 EUR,
— impianti: IA.02, 464 775,94 EUR,
— impianti IA. 03, 1 220 955,29 EUR,
— tecnologie IC: T.02, 654 957,32 EUR.
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La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R.
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte
applicabile ai cosiddetti settori speciali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70/100
Criterio di qualità - Nome: Sub criterio — esperienza specifica / Ponderazione: 25/100
Criterio di qualità - Nome: Sub criterio — elemento tecnico / Ponderazione: 20/100
Criterio di qualità - Nome: Sub criterio — Valutazione cronoprogramma / Ponderazione: 25/100
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30/100

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 aperta

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 046-101727

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
Contratto d'appalto n.: 413/2019

Lotto n.: unico in quanto la ripartizione in lotti non garantirebbe un'autonomia funzionale

Denominazione:
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del completamento della stazione di
Rebaudengo-Fossata nell'ambito del Nodo di Torino (completamento quadruplicamento ferroviario Nodo TO)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/10/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
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Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: D’Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l. (mandataria)
Indirizzo postale: Via Piane s.n.c.
Città: Montorio al Vomano (TE)
Codice NUTS: ITF12
Codice postale: 64046
Paese: Italia
E-mail: dadappalti@legpec.it 
Tel.:  +39 0861592741
Indirizzo Internet: www.dadiutorioappalti.it
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A. (mandante)
Città: Morbegno (SO)
Codice NUTS: ITC44
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Minnucci Associati S.r.l (mandante)
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: E.T.S. S.r.l. (mandante)
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

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: 6 870 930.37 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 728 164.45 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:

In riferimento al precedente paragrafo IV 1.1) si precisa che la procedura è stata svolta in modalità telematica.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio — sede di Roma o altro competente
individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i.
Città: Roma
Paese: 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:
22/10/2019


