
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI 

CIG: 63983938EE 

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: Struttura Acquisti, Gare e Contratti Telefono 0961896111 

E-mail: gare@ferroviedellacalabria.com.  Fax 0961896207. 

Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it. 

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

Le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto indicati nell’allegato A III. 

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: Sistema integrato 

manutenzione infrastrutture delle linee aziendali in esercizio di Ferrovie della Calabria S.r.l. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori/Servizi. 

Luogo principale di esecuzione: linee aziendali in esercizio di Ferrovie della Calabria S.r.l. 

ricadenti nella regione Calabria. 

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

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto 

l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per il pronto intervento e la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, nonché degli impianti tecnologici  

ricadenti nelle tratte di linea in esercizio evidenziate nella tabella A del Capitolato Speciale 



d’Oneri, compresi gli scambi, gli impianti (idrici ed elettrici) dei fabbricati aziendali di 

pertinenza del servizio trasporto  (fabbricati viaggiatori e magazzini merci inclusi nelle tratte 

di linea in esercizio) ivi compresi i piazzali di stazione, le opere d’arte, le gallerie e inoltre 

l’esecuzione dei:  

− Pronto intervento per risoluzione guasti (lavori di manutenzione di I° livello) per il CTC 

ANSALDO con sede a Catanzaro Città le cui apparecchiature sono meglio specificate 

nella tab. CTC/PS del Capitolato Speciale d’Oneri ; 

− Pronto intervento per risoluzione guasti (lavori di manutenzione di I° livello) per i PS (posti 

satelliti) ANSALDO di stazione ubicati lungo linea meglio specificati nelle Tab. CTC/PS del 

Capitolato Speciale d’Oneri; 

− lavori di manutenzione ordinaria ai PLL meglio specificati nella tab. PLL del Capitolato 

Speciale d’Oneri; 

il tutto in conformità alle specifiche tecniche descritte nel Capitolato Speciale da svolgere nel  

quinquennio 2016-2020. Le linee esercite da Ferrovie della Calabria sono del tipo a 

scartamento ridotto (950mm). 

II.1.6) CPV: 45234100. 

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 dei lavori a base gara 

10.961.346,91 EUR, iva esclusa, così suddiviso: a) Importo lavori a corpo 8.292.743,54 

EUR; b) Importo lavori a misura e/o in economia 2.453.675,00 EUR; c) Oneri sicurezza 

214.928,37 EUR. Lavori di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione: 

OS29 importo 9.300.458,21 EUR Categoria prevalente, Classifica VI; OG1 importo 

165.750,00 EUR, Classifica I, Categoria scorporabile, subappaltabile; OG3 importo 



255.000,00 EUR, Classifica I, Categoria scorporabile, subappaltabile; OG4 importo 

204.000,00 EUR, Classifica I, Categoria scorporabile, subappaltabile; OS9 importo 

1.036.138,70 EUR, Classifica III-bis, Categoria scorporabile, subappaltabile. 

II.2.2) Opzioni: No. 

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

60 mesi dalla consegna dei lavori. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di presentazione dell'offerta cauzione 

provvisoria pari a euro 219.226,94. Alla sottoscrizione del contratto cauzione definitiva 

pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione al netto IVA. 

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

disposizioni applicabili in materia: I pagamenti del canone per la manutenzione ordinaria 

avverranno a 30 giorni data fattura corredata della documentazione necessaria; i pagamenti 

per la manutenzione straordinaria saranno effettuati a 60 giorni data fattura completa della 

necessaria documentazione. 

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

aggiudicatario: I concorrenti possono raggrupparsi in Associazione Temporanea di 

Imprese, consorzio o GEIE già costituiti ovvero non ancora costituiti, ai sensi degli 

articoli 34 e 37 del D. Lgs. N. 163/2006. 

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.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No. 

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

persone incaricate della prestazione del servizio: No. 

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. 

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: G15-10. 

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

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione 

complementare: Data: 03/11/2015 Ora: 10:00. Documenti a pagamento: NO.   

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 12/11/2015 - Ora: 

13:00. 

IV.3.5) Lingue utilizzabili 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 dall’aggiudicazione dell’appalto.  

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 17/11/2015 Ore: 10:00. Luogo: Sede 



Stazione Appaltante. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un solo 

rappresentante delle ditte concorrenti o loro delegato munito di valida procura riferita 

all’appalto in questione.   

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L'affidamento dei lavori sarà disciplinato dalle 

norme contenute nel presente bando nonché nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati. Il 

trattamento dei dati personali sarà effettato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il Responsabile del 

procedimento è l’Ing. Santo Marazzita. Il presente bando di gara è disponibile all'indirizzo 

internet  www.ferroviedellacalabria.it 

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 di spedizione del presente bando per la sua pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea: 18/09/2015. 

L’Amministratore Unico 

(Ing. Marco D’Onofrio) 


