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I-Lanciano: Lavori di costruzione ferroviari

2010/S 38-056146

 
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI

 
Lavori

 
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Ferrovia Adriatico Sangritana SpA, via Dalmazia, 9, All'attenzione di: Claudia Verì, 66034  Lanciano, ITALIA. Tel.
 +39 0872708211-418/276. E-mail: claudia.veri@sangritana.it. Fax  +39 0872708500.
Indirizzo(i) internet:
Ente aggiudicatore: www.sangritana.it.
Profilo di committente: http://www.sangritana.it - Avvisi di gara - Gare in corso.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ferrovia Adriatico Sangritana SpA - ufficio
protocollo, via Dalmazia, 9, All'attenzione di: Graziella Toscano - Doriana Mancini - Stefania Bomba, 66034 
Lanciano, ITALIA. Tel.  +39 0872708214-215/216. E-mail: sangritana@sangritana.it. Fax  +39 0872708500.
Indirizzo Internet (URL): www.sangritana.it.

I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:

Procedura aperta n. 250/2010 per l’affidamento dell’appalto integrato per la realizzazione di un raccordo di
tracciato ferroviario per l’unificazione delle stazioni RFI e FAS.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lavori.
Progettazione di esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Castel di Sangro (AQ) - ITALIA.

II.1.3) Il bando riguarda:
Un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:

Esecuzione lavori connessa con la progettazione esecutiva per la realizzazione di un raccordo di tracciato
ferroviario per l’unificazione delle stazioni RFI e FAS in Castel di Sangro previa acquisizione della progettazione
definitiva in sede di offerta.

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
45234100.
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II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
No.

II.1.8) Divisione in lotti:
No.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:
Sì.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Valore stimato, IVA esclusa: 10 412 749,50 EUR.

II.2.2) Opzioni:
No.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in giorni: 600 (dall’aggiudicazione dell’appalto).

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

a) garanzia a corredo dell’offerta;
b) garanzia di esecuzione;
c) altre garanzie, nelle misure e secondo le modalità indicate negli atti della gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L’intervento è finanziato con i fondi di cui all’accordo di programma ex art. 15 del D.Lgs. 422/97, punto 2. I
pagamenti saranno effettuati come specificati nel capitolato speciale.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
I raggruppamenti di operatori economici devono assumere una delle forme previste dal D.Lgs. 163/2006, nel
seguito "codice", e s.m.i., in conformità delle disposizioni contenute negli atti della gara.

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:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gli esecutori dei lavori e gli esecutori
delle prestazioni di progettazione devono avere i requisiti di ordine generale, l’idoneità professionale, la
qualificazione minima per l’esecuzione dei lavori, i requisiti minimi di ordine speciale e gli altri requisiti o stati
previsti per la partecipazione alla procedura indicati negli atti della gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Come previsto negli atti di gara.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come previsto negli atti di gara.

III.2.4) Appalti riservati:
No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate

della prestazione del servizio:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare.

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:

n. 250/2010.

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

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
27.4.2010 - 13:00.

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 4.5.2010 - 10:00.
Luogo: Lanciano, via Dalmazia, 9 ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Saranno ammesse ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da loro
delegata.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:

No.

VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni legislative e regolamentari o amministrative sono indicate negli atti di gara. È prevista
l’indicazione del responsabile della prestazione di servizio ovvero del nominativo dell’incaricato del
coordinamento dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. Sono ammesse le varianti secondo
le prescrizioni degli atti di gara. Termine previsto per la consegna della progettazione esecutiva: giorni 60 (=
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sessanta), come da art. 15 del capitolato speciale allegato al disciplinare di gara. Il disciplinare integrativo
del presente bando con i relativi allegati, gli elaborati tecnici del progetto preliminare, i capitolati d’oneri ed
i documenti complementari, come meglio specificati nel disciplinare stesso (nel seguito "atti della gara")
sono visionabili e scaricabili dal profilo di committente (www.sangritana.it - avvisi di gara – gare in corso),
tenendo presente che essi sono in formato "PDF" e risultano scannerizzati dagli originali firmati e depositati
agli atti dell’ufficio gare e contratti della Ferrovia. Non è previsto il ritiro delle copie. Le condizioni particolari
per l’esecuzione della prestazione sono contenute nel presente bando e negli atti di gara. L’aggiudicazione
avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell’offerta economica a
prezzi unitari a corpo e dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti. L’offerta tecnica comprende anche la
presentazione del progetto definitivo, da redigere secondo le prescrizioni previste negli atti di gara e sulla base
del progetto preliminare posto a base di gara. I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa
nonché la ponderazione ad essi attribuita ed i criteri motivazionali per l’attribuzione dei punteggi sono indicati
negli atti di gara. Gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili, alternativamente, mediante
ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – sezione Pescara, via A. Lo Feudo, 65100 Pescara
ITALIA (Tel. +39 0854554371) o mediante ricorso straordinario al presidente della Repubblica, nei termini
rispettivamente di 60 giorni e di 120 giorni decorrenti dalla loro piena conoscenza. CUP n. E71C10000000002.
Gli elaborati ed atti tecnici del progetto preliminare, come elencati nel disciplinare di gara, sono stati verificati
dal responsabile unico del procedimento con verbale di verifica del progetto preliminare in data 24.12.2009 ed
approvati dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 5/10 del 5.2.2010. Il Consiglio di amministrazione ha
approvato il bando di gara, il disciplinare e lo schema di contratto ed ha concesso l’autorizzazione a contrarre
con delibera n. 5/10 del 5.2.2010. È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità prescritte negli atti
di gara. È consentito l’avvalimento. Sono ammessi a presentare offerta per l’esecuzione dei lavori i soggetti
di cui all’art. 34 del codice e per l’esecuzione della progettazione (definitiva ed esecutiva) i soggetti di cui
all’art. 90, comma 1, lett.re d), e), f), f-bis), g) ed h), del "codice", con le modalità ed i limiti specificati nel
disciplinare e relativi allegati. La documentazione ufficiale della procedura di affidamento è quella pubblicata
sul profilo di committente. L’eventuale aggiudicazione definitiva della procedura è di competenza del Consiglio
di amministrazione dell’ente aggiudicatore. Il presente bando comunque non vincola in alcun modo l’ente
aggiudicatore. Resta salvo, perciò, l’esercizio di autotutela da parte dell’ente aggiudicatore circa l’annullamento
della gara in qualsiasi momento e, qualora intervenga l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, circa il non luogo
a procedere alla stipula del contratto. Il Consigliere delegato dal C.d.A Maurizio Zaccardi. Il responsabile unico
del procedimento: ing. Tommaso Iubatti, direttore tecnico dell’ente aggiudicatore.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Sezione Pescara, 65100  Pescara, ITALIA. Tel.  +39
0854554371.

VI.4.2) Presentazione di ricorso:
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

23.2.2010.

www.sangritana.it

