
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI 

CIG: 5179555001 

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 

Punti di contatto: Direzione Generale 0961896218 All'attenzione di:  

Ufficio Attività Gare e Contratti. E-mail: gare@ferroviedellacalabria.com.  

Fax 0961896207. Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it. 

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. 0961896215 - Fax 0961896207. 

I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: 

Servizi ferroviari. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: 

Realizzazione di un Terminal Bus nella Stazione Ferroviaria di Gioia Tauro e 

riqualificazione del punto di arrivo delle corse automobilistiche presso la 

Stazione di Palmi. 



II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di 

prestazione dei servizi: Lavori: Progettazione ed esecuzione 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Gioia Tauro e di Palmi. 

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

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto integrato 

per la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un Terminal 

Bus nella Stazione Ferroviaria di Gioia Tauro e riqualificazione del punto di 

arrivo delle corse automobilistiche presso la Stazione di Palmi. 

II.1.6) CPV: 45213321-9. 

II.1.8) Divisione in lotti: No. 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

Importo complessivo stimato a base gara è di Euro 1.605.943,00, IVA 

esclusa, così ripartito: 

− Euro 1.303.294,00, oltre IVA, per lavori a misura e a corpo Categoria 

OG1 classifica IV – prevalente – di cui 83.577,00, oltre IVA, per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

− Euro 271.000,00, oltre IVA, per lavori a corpo Categoria OG11 classifica 

II – scorporabile/subappaltabile – di cui 19.160,00, oltre IVA, per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

− Euro 31.489,00, oltre IVA e contributi di legge, per progettazione.  

Valore stimato, IVA esclusa: 1.605.943,00 EUR. 

II.2.2) Opzioni: No. 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 

Periodo in giorni: 440 (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: Si rimanda al Disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’attuazione 

dell’appalto è finanziato con fondi propri. Il pagamento del corrispettivo 

avverrà secondo le modalità e nei termini di cui al Capitolato Speciale 

d’Oneri. 

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

operatori economici aggiudicatario: Quella di cui all’art. 37 D. lgs 

163/2006 e s.m.i. per quanto compatibile. 

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 ALL’APPALTO DI SERVIZI 

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

professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Sì. 



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 Disciplinare di gara. 

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: G13-04. 

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: prezzo: 100,00 Euro. 

Condizioni e modalità di pagamento: Il disciplinare di gara contenente le 

norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 

procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati tecnici e 

amministrativi necessari e per formulare l’offerta, sono visibili presso l’ufficio 

Attività Gare e Contratti nei giorni da lunedì a venerdì e dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00; è possibile acquistarne una copia, fino al 30/07/2013, presso 

l'ufficio Attività Gare e Contratti sito in via Milano n. 28 - Catanzaro nei giorni 

feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sabato escluso; a tal fine gli interessati 

ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data 

di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto I.1) del presente 



bando; il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet 

www.ferroviedellacalabria.it. È fatto obbligo ai soggetti concorrenti ritirare il 

progetto preliminare previsto in gara sulla base del quale dovrà essere 

redatto il progetto definitivo. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/08/2013 - ore 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: 05/09/2013 - ore 10:00. 

Luogo: Direzione Generale di Ferrovie della Calabria S.r.l. in via Milano n. 

28 Catanzaro. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì 

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 

concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

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: 

L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa 

determinata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. secondo le 

specificazioni contenute nel disciplinare di gara; si procederà 



all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di 

offerte uguali si procederà per sorteggio; l’offerta è valida per 180 giorni 

dalla data di presentazione dell’offerta; i dati raccolti saranno trattati, ai sensi 

dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente 

gara; Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Marcelli - tel 

0961896111. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 

Calabria sede di Catanzaro, via A. De Gasperi, 76/8, I - 88100 Catanzaro. 

Tel. 0961531411. 

VI.5) Data: 12/06/2013. 
Il Presidente del CdA  

(Dott. Angelo Mautone) 


