
 

 

BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI 

CIG: 73963583B5 

CUP: I47I17000010002 

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: Ferrovie della Calabria S.r.l. – Via Milano 

n. 28 – 88100 Catanzaro. 

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: Lavori di ripristino 

funzionale per scopi turistici della tratta S. Nicola S.M. – S. Giovanni in Fiore della linea 

Pedace – S. Giovanni in Fiore 

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

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 dei lavori di ripristino funzionale per scopi turistici della tratta S. Nicola S.M. – S. 

Giovanni in Fiore della linea Pedace – S. Giovanni in Fiore. La linea è del tipo a scartamento 

ridotto (950mm). 

II.1.6) CPV: Oggetto principale 45234100 - secondario  45221242-0. 

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: L’importo complessivo presunto dell’appalto è euro 

2.125.959,80, oltre IVA, così suddiviso: 

 Euro 1.943.713,35, oltre IVA, per lavori a misura Categoria OS29 classifica IV, categoria 

prevalente, di cui euro 18.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 Euro 182.246,45, oltre IVA, per lavori a misura Categoria OG4, scorporabili a 

qualificazione obbligatoria, di cui Euro 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta.  

II.2.2) Opzioni: No. 

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

90 giorni 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 dovrà essere 

allegata garanzia provvisoria ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016 e alla sottoscrizione 

del contratto dovrà essere prodotta garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 

50/2016. 

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 di cui 

alla Deliberazione della Giunta Regione Calabria n. 407 del 30/08/2017. 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: 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: 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: G18-02. 

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: NO.   

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30/03/2018 - 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 05/04/2018 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 

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

norme contenute nel presente bando nonché nel disciplinare di gara nonché 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 

della fase di affidamento è il Dott. Alfredo Sorace. Per partecipare alla presente procedura di 

gara, ciascun concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione dalla gara, il plico 

contenente la documentazione richiesta 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 30/03/2018. 

E’ altresì consentita l’autopresentazione del plico, all’indirizzo sopra specificato; in tal caso i 

termini di consegna vengono anticipati al 29/03/2018, entro e non oltre le ore 13:00. La 



 

 

“Disposizione a contrarre” per la presente procedura è stata pubblicata il 21/02/2018 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito informatico istituzionale. Il presente 

bando di gara nonché il disciplinare di gara e i relativi allegati sono disponibili all'indirizzo 

internet  www.ferroviedellacalabria.it. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

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

0961531411. 

VI.5) Data: 22/02/2018. 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Paolo Marino) 


