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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415743-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Arezzo: Lavori di segnaletica ferroviaria
2016/S 228-415743
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Lavori
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
La Ferroviaria Italiana SpA
Via G. Monaco 37
Arezzo
52100
Italia
Persona di contatto: ing. Mario Banelli
E-mail: banelli@lfi.it
Codice NUTS: ITE1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.lfi.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.lfi.it/index.php/
Gare-e-area-fornitori/Bandi-di-gara/Bandi-attivi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6)

Principali settori di attività
Servizi ferroviari

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Attrezzaggio con Sistema ERTMS/ETCS L2 e GSM-R Ferrovie Arezzo-Stia, Arezzo-Sinalunga.

II.1.2)

Codice CPV principale
45234115

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
Gara, disciplinata ai sensi del D.Lgs. n. 50/16, per l'esecuzione in appalto delle prestazioni per la progettazione,
realizzazione, installazione, verifica nel Trial Site, dei Sottosistemi di Terra (SST) e di Bordo (SSB), del
Sistema ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R da implementare sugli impianti A.C.E.I. I/019 Tipo semplificatoTelecomandati in DCO, sui Passaggi a Livello UNIFER 11117 esistenti sulle linee Ferroviarie Arezzo-Stia e
Arezzo Sinalunga. Compreso il supporto per la definizione delle Specifiche Funzionali e di Sistema (già redatte
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in forma preliminare, da RFI con il committente LFI/TFT) e l'omologazione del Sistema di Sicurezza ERTMS/
ETCS Livello 2.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 16 784 552.05 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE18
Codice NUTS: ITE19
Luogo principale di esecuzione:
Provincie di Arezzo e Siena.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
«Esecuzione in appalto delle prestazioni per la progettazione, realizzazione, installazione, verifica nel Trial
Site, dei Sottosistemi di Terra (SST) e di Bordo (SSB), del Sistema ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R da
implementare sugli impianti A.C.E.I. I/019 Tipo semplificato-Telecomandati in DCO, sui Passaggi a Livello
UNIFER 11117 esistenti sulle linee Ferroviarie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga. Compreso il supporto alla
definizione delle Specifiche Funzionali e di Sistema (già redatte in forma preliminare, da RFI con il committente
LFI/TFT) e l'omologazione del Sistema di Sicurezza ERTMS/ETCS Livello 2». CIG: 6841367AA3.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 16 784 552.05 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1000
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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I concorrenti dovranno presentare una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti l'iscrizione
presso la competente CC.I.AA. o analogo organismo esistente nel paese estero di provenienza.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
La partecipazione alla presente procedura di gara è consentita ai soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
purché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di carattere
speciale previsti dal disciplinare di gara a cui si rinvia.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

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: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/02/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/02/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:
Sede legale de La Ferroviaria Italiana SpA, Via G. Monaco 37 — 52100 Arezzo — Italia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Ai lavori della Commissione di gara in seduta aperta potranno presenziare, per conto di ciascun concorrente
(sia esso impresa singola o concorrente plurisoggettivo), al massimo due soggetti individuati tra gli
amministratori e/o i dipendenti dell'impresa concorrente, muniti di apposita delega rilasciata dal legale
rappresentante del concorrente.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
Il Responsabile Unico del Procedimento, per la fase di affidamento, è l'Ing. Mario Banelli.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termine per la presentazione del ricorso di cui al D.Lgs. 104/2010: 30 giorni.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21/11/2016
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