
 

 

 

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- 

Direzione Acquisti –  Via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma, Tel: 

0647308811 – Fax: +906647308821, indirizzo internet: www.gare.rfi.it. 

I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari. 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: DAC.0210.2018 per la progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori per il rinnovo dei sistemi di Telecomunicazioni della tratta 

AV/AC Roma-Napoli, inclusi gli impianti LFM e gli interventi di OO.CC. 

funzionali e/o connessi ai nuovi Apparati di telecomunicazioni (rientranti nella 

categoria di specializzazione LIS-C). 

II.1.2) Codice CPV supplementare: 45234115-5 

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. 

II.1.4) Breve descrizione: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il 

rinnovo dei sistemi di Telecomunicazioni della tratta AV/AC Roma-Napoli, 

inclusi gli impianti LFM e gli interventi di OO.CC. funzionali e/o connessi ai 

nuovi Apparati di telecomunicazioni 

 

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 21.181.105,65. 



II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI4, ITF3 

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta da sistemi di qualificazione. 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura G.U.E.E. n. 

2019/S 215-528603 del 07/11/2019. 

Sezione V: Aggiudicazione di appalto:  

V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 31/10/2019. 

V.2.2) Informazioni sulle offerte 

Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 20 

Numero di offerte pervenute: 4 

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:   

R.T.I. SITE SPA (Mandataria)/E.S.I.M. S.r.l. (mandante)/Cioce Giovanni 

Costruzioni S.r.l. (mandante)/ DBA progetti S.r.l. (mandante) con sede in Bologna, 

Via del Tuscolano n. 15. 

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

Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 26.944.940,09 IVA esclusa 

Valore finale totale dell’appalto Euro 21.181.105,65 IVA esclusa. 

 

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: 11/11/2019. 

   


