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  BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI 

CUP I21H13000790002 – CIG 7004044FF0 

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  

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: Realizzazione di un 

Terminal Bus nella Stazione di Gioia Tauro e del punto di arrivo delle corse 

automobilistiche presso la Stazione di Palmi. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Lavori. 

Luoghi di esecuzione: Comuni di Gioia Tauro e Palmi. 

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Esecuzione dei lavori di realizzazione di un 

Terminal Bus nella Stazione Ferroviaria di Gioia Tauro e del punto di arrivo delle corse 

automobilistiche presso la Stazione di Palmi secondo la progettazione esecutiva in 

possesso di Ferrovie della Calabria Srl.. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): - Oggetto principale 45213311-6. 

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

(AAP): SI  

II.1.8) Divisione in lotti: NO.  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI  

Il.2) Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo complessivo presunto dell’appalto è euro 

1.436.094,38, oltre IVA, di cui 102.737,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, così 
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suddiviso:  

 Euro 932.952,69, oltre IVA, per lavori a misura Categoria OG1 classifica III, categoria 

prevalente, di cui 102.737,00, oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta; 

 Euro 11.720,10, oltre IVA, per lavori a corpo Categoria OG11 classifica I, scorporabile a 

qualificazione obbligatoria, gli oneri della sicurezza sono ricompresi nel progetto complessivo 

della sicurezza; 

 Euro 283.144,65, oltre IVA, per lavori a corpo Categoria OS24 classifica II, scorporabile a 

qualificazione obbligatoria, gli oneri della sicurezza sono ricompresi nel progetto complessivo 

della sicurezza; 

 Euro 82.205,13, oltre IVA, per lavori a corpo Categoria OS30 classifica I, scorporabile a 

qualificazione obbligatoria, gli oneri della sicurezza sono ricompresi nel progetto complessivo 

della sicurezza;  

 Euro 68.700,33, oltre IVA, per lavori a corpo Categoria OS28 classifica I, scorporabile a 

qualificazione obbligatoria, gli oneri della sicurezza sono ricompresi nel progetto complessivo 

della sicurezza; 

 Euro 57.371,48, oltre IVA, per lavori a corpo Categoria OS3 classifica I, scorporabile a 

qualificazione obbligatoria, gli oneri della sicurezza sono ricompresi nel progetto complessivo 

della sicurezza. 

E’ ammesso il subappalto nei limiti dell’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

II.2.2) Opzioni: No. 

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

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni: 330 

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

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le modalità di costituzione delle garanzie verranno 

illustrate nella lettera di invito a presentare offerta inviata alle imprese qualificate. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’attuazione dell’appalto è 

finanziato con fondi di cui alla Deliberazione Giunta Regione Calabria n. 147 del 29/04/2016. Il 

pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità e nei termini di cui al Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

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: SI  

III.2) Condizioni di partecipazione  
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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) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: Le persone giuridiche 

devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato 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 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: G17-03. 

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

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

complementare: è consentita la presa visione e/o estrazione copia della progettazione 

esecutiva presso i punti di contatto fino alle ore 13,00 del 07/04/2017. Inoltre, i 

sopralluoghi sui siti interessati ai lavori sono effettuabili entro il 07/04/2017. Documenti a 

pagamento: SI 

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

14/04/2017 - 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 21/04/2017 ora:10,00. Luogo: Direzione 

Generale di Ferrovie della Calabria Srl in Via Milano n. 28 Catanzaro. 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 
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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: L'affidamento del servizio 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. 

Alessandro Marcelli. Per partecipare alla presente procedura di gara, ciascun concorrente dovrà 

far pervenire, a pena di esclusione dalla gara, il plico contenente la documentazione e le offerte 

a “Ferrovie della Calabria S.r.l. – Ufficio Segreteria – Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro”, 

esclusivamente per raccomandata del servizio postale o tramite agenzia di recapito autorizzata, 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14/04/2017. E’ altresì consentita l’autopresentazione 

del plico, all’indirizzo sopra specificato, in tal caso i termini di consegna vengono anticipati al 

13/04/2017, entro e non oltre le ore 13:00. 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 – 88100 Catanzaro – Italia - Tel: 0961531411. 

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

Ufficiale della Repubblica Italiana: 06/03/2017.  

 

 

L’Amministratore Unico 

(Ing. Marco D’Onofrio) 

 


