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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155675-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Catanzaro: Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi
2016/S 088-155675

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ferrovie della Calabria Srl
Via Milano 28
Punti di contatto: Struttura acquisti, gare e contratti
88100 Catanzaro
ITALIA
Telefono:  +39 0961896218
Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com 
Fax:  +39 0961896207
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.ferroviedellacalabria.it

I.2) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Studio di fattibilità per la Riqualificazione della linea Cosenza — Catanzaro delle Ferrovie della Calabria Srl.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Linee aziendali
in esercizio di Ferrovie della Calabria ricadenti nella Regione Calabria.
Codice NUTS ITF63

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'appalto ha per oggetto servizi di ingegneria e architettura consistenti nello Studio di fattibilità per la
Riqualificazione della linea Cosenza — Catanzaro gestita da Ferrovie della Calabria Srl e di proprietà della
Regione Calabria.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71241000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 321 383,48 EUR
IVA esclusa

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) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
G15-14

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 232-422601 del 1.12.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Studio di fattibilità per la Riqualificazione della linea Cosenza — Catanzaro delle
Ferrovie della Calabria Srl

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
16.3.2016

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 10

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Raggruppamento Temporaneo Sintagma Srl (Capogruppo), Milotti — Barbale (Mandanti)
Via Roberta 1
06132 San Martino in Campo (PG)
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 459 119,25 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 321 383,48 EUR

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
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V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
L'affidamento dei lavori è disciplinato dalle norme contenute nel bando nonché nel Disciplinare di Gara e nei
relativi allegati. Il trattamento dei dati personali è effettuato 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 il Dott.
Giuseppe Lo Feudo. Il presente avviso di gara è disponibile all'indirizzo internet www.ferroviedellacalabria.it.
CIG 6488669B0A — CUP I52F13000100002.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Calabria
Via A. De Gasperi 76/8
88100 Catanzaro
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
2.5.2016
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