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  BANDO DI GARA 

CUP: I49C18000020001 - CIG 88992369DC 
 

Sezione I: Ente aggiudicatore  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  

Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l.  

Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia  

Punti di contatto: Struttura Acquisti Gare e Contratti Telefono: 0961896218  

Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com  Fax: 0961896207 

Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it - Link Piattaforma Bandi & Gare: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.  

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:  

I punti di contatto sopra indicati  

Le offerte vanno inviate a: Ferrovie della Calabria S.r.l. - Via Milano n. 28 – 88100 Catanzaro. 

Punti di contatto: Ufficio Segreteria. Tel. 0961 896215 - Fax 0961 896207. 

I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicante: Servizi ferroviari ed 

automobilistici. 

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicanti: no.  

Sezione Il: Oggetto dell’appalto 

II.1) Descrizione  

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore: “Lavori 

all’armamento ferroviario” sulla Linea Cosenza – Catanzaro di Ferrovie della Calabria S.r.l.. 

– primo aumento del livello di prestazioni e sicurezza di cui alla Delibera CIPE 54/2016. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture di materiale d’armamento e lavori 

appartenenti alla categoria OS29. 

Luoghi di prestazione dei servizi: Linea di Ferrovie della Calabria S.r.l. Cosenza – 

Catanzaro. 

II.1.3) il bando riguarda: un appalto pubblico.  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori all’armamento ferroviario sulla Linea 

Cosenza – Catanzaro di Ferrovie della Calabria S.r.l.. – primo aumento del livello di 

prestazioni e sicurezza di cui alla Delibera CIPE 54/2016. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): - Oggetto principale 45234100-7. 

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici 
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(AAP): Si 

II.1.8) Divisione in lotti: No.  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: No  

Il.2) Quantitativo o entità dell’appalto: valore euro 26.086.427,29, oltre IVA e comprensivi 

di Euro 327.219,41 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso. Cosi suddiviso: 

- Euro 15.498.000,16 Oltre I.V.A. per lavori appartenenti alla Categoria OS29 classifica 

VIII; 

- Euro 10.261.207,72 per forniture materiale d’armamento. 

II.2.2) Opzioni: No. 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovi. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 961 gg, fatte salve le riduzioni offerte in 

sede di gara. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al Disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Gli interventi sono finanziati  

con fondi di cui alla Delibera CIPE 54/2016. 

Per il suddetto finanziamento è stata stipulata apposita convenzione tra MIT (ora MIMS), 

Regione Calabria e Ferrovie della Calabria. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell'appalto: I concorrenti possono raggrupparsi in Associazione 

Temporanea di Imprese, Consorzio o GEIE già costituiti ovvero non ancora costituiti, ai sensi 

degli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. N. 50/2016.  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: No  

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara.  

III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara.  

III.2.4) Appalti riservati: No  

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi  

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no.  

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del 

personale incaricato della prestazione dei lavori: Si.  

Sezione IV: Procedura  
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IV.1) Tipo di procedura  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta al minor prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: No  

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore: G21-19. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No  

IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione 

complementare: Documenti gratuiti in consultazione Digitale, previo richiesta entro il 

30.09.2021.  

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

21/10/2021 - Ore: 13:00.  

IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: 

Italiano.  

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.  

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 26/10/2021 ora:10,00. Luogo: Direzione 

Generale di Ferrovie della Calabria Srl in Via Milano n. 28 Catanzaro – in seduta pubblica 

telematica. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle sedute pubbliche 

ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No 

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o 

programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No 

VI.3) Informazioni complementari: La “Disposizione a Contrarre” per la presente procedura 

è stata il pubblicata il 02/10/2021 nella sezione Società Trasparente del sito informatico 

istituzionale. L'affidamento dell’appalto sarà disciplinato dalle norme contenute nel presente 

bando nonché nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. La presente gara viene esperita in 

modalità elettronica tramite la piattaforma di negoziazione raggiungibile all’indirizzo internet 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria. 

Le modalità di presentazione della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 

sono riportate nel disciplinare telematico. E’ obbligatorio effettuare sopralluogo entro e non oltre il 

12/10/2021 mediante apposita richiesta da inviare a gare@ferroviedellacalabria.com entro e non 

oltre il 08/10/2021. Inoltre, è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 

proposizione di quesiti e chiarimenti scritti da inoltrare al Responsabile della Fase di Affidamento 
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attraverso la suddetta piattaforma di negoziazione entro e non oltre il 12/10/2021. 

Non saranno, pertanto, prese in considerazione richieste di sopralluogo pervenute oltre alla data 

indicata e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successivo G.D.P.R. n. 679/2016, si informa che i 

dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo perle finalità connesse all'espletamento 

della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e 

la sicura conservazione. Il Responsabile della fase di gara è il Dott. Alfredo Sorace, mentre il 

Responsabile della fase di esecuzione del contratto è l’Ing. Alessandro Marcelli. 

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Calabria sede di Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8 – 88100 Catanzaro 

– Italia - Tel: 0961531411. 

VI.5) Data di spedizione del presente bando per la sua pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea: 09/09/2021 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Aristide Vercillo Martino) 


