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BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI 

CUP: I50B17000000003 

 CIG: 7418561633 

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 AGGIU DICATORE: 

Servizi ferroviari. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’en te aggiudicatore : Fornitura di automotrici 

nuove bidirezionali diesel-elettriche, a scartamento 950 mm, ad aderenza naturale, comprensiva 

di  manutenzione in full service. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione : Forniture e servizi. 

Luogo principale di consegna: Deposito Ferroviario Cosenza Vaglio Lise. 

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

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acqu isti : Fornitura di n. 4 automotrici nuove 

bidirezionali diesel–elettriche ad aderenza naturale per scartamento 950 mm, a doppia cassa 

(eventualmente upgradabile a 3 casse mediante interposizione di cassa intermedia), con 

circolabilità consentita in curve di raggio 100 m in linea e fino ad 80 m a passo d’uomo, 

comprensiva di manutenzione in “full service” e garanzia per 48 mesi, con opzione per la 
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fornitura di altre dieci automotrici di pari caratteristiche, servizi e garanzie. 

II.1.6) CPV: 34622200-5. 

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 presunto dell’appalto è di euro 63.110.000,00, 

oltre iva e comprensivo delle opzioni. 

II.2.2) Opzioni : SI. Ferrovie della Calabria Srl, entro 24 mesi dalla stipula del contratto di 

fornitura, si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di ulteriori dieci automotrici nuove 

bidirezionali diesel-elettriche di pari caratteristiche, servizi e garanzie alle stesse condizioni di 

aggiudicazione anche con sequenza di ordini separati, in relazione alla disponibilità di risorse, 

fino alla concorrenza del numero massimo previsto. L’importo delle opzioni è già incluso 

nell’entità totale dell’appalto. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 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 il cui importo e le modalità di costituzione saranno dettagliati 

nella lettera di invito a presentare offerta e alla sottoscrizione del contratto dovrà essere 

prodotta garanzia definitiva il cui importo e le modalità di costituzione saranno dettagliati 

nella lettera di invito a presentare offerta. 

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. 388 del 10/08/2017. Il pagamento del corrispettivo avverrà 

secondo le modalità e nei termini di cui agli allegati alla lettera d’invito a presentare offerta. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento 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 
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45, 47 e 48 del D. Lgs. N. 50/2016. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggett a la realizzazione dell’appalto : No. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, incl usi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale : a) non trovarsi nelle condizioni di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; b) di essere iscritti per le attività oggetto della 

gara al Registro delle Camera di Commercio Industria Artigianato o al partecipante di altro Stato 

membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti 

nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. 50/2016. 

Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamenti il requisito di idoneità professionale deve essere 

posseduto da tutti i partecipanti il raggruppamento medesimo. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria : attesa la specificità e la complessità della fornitura si 

chiede di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando 

un fatturato minimo annuo per la costruzione di automotrici ferroviarie nuove a scartamento 950 

mm non inferiore ad euro 4.365.000,00. Nel caso di associazioni di imprese, l’impresa 

mandataria deve possedere tale requisito in misura non inferiore al 60%, mentre ciascuna delle 

imprese mandanti non dovrà essere inferiore al 10%. In ogni caso i requisiti così sommati 

posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari alla prescritta capacita economica. 

III.2.3) Capacità tecnica : attesa la specificità e la complessità della fornitura si chiede di aver 

effettuato, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, forniture di 

automotrici ferroviarie nuove, a scartamento 950 mm, non inferiore ad euro 4.365.000,00. Nel 

caso di associazioni di imprese, l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in misura 

non inferiore al 60%, mentre ciascuna delle imprese mandanti non dovrà essere inferiore al 

10%. In ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno 

pari alla prescritta capacità tecnica. 

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. 
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III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il n ome 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 : Ristretta. 

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 : G18-04. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto : No. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di  partecipazione:  17/04/2018 - Ora: 

13:00. 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle 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.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI : L'affidamento dell’appalto sarà disciplinato dalle 

norme contenute nel presente bando e nel disciplinare di gara nonché nella lettera d’invito a 

presentare offerta e nei relativi allegati. Per partecipare alla presente procedura di gara, ciascun 

concorrente, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, dovrà compilare, secondo il 

regolamento di cui alla Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti pubblicata sulla GU n. 174 del 27/07/2016, il Documento di Gara Unico Europeo 

(DGUE), che dovrà far pervenire, a pena di esclusione dalla gara, in plico a “Ferrovie della 

Calabria S.r.l. – Ufficio Segreteria - Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro”, per raccomandata del 

servizio postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o per autopresentazione, entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 17/04/2018. 

Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il protocollo di Ferrovie della Calabria e 
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l’annotazione dell’orario di arrivo apposta sul plico da parte dell’incaricato del ricevimento. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il suddetto plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello 

stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti nonché indirizzo di posta elettronica 

certificata, la seguente dicitura: “GARA G18-04: Fornitura automotrici” e deve essere 

idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 

Il DGUE, se redatto in una lingua diversa dall’italiano, dovrà essere accompagnato da una 

traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o 

consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

Le lettere di invito a presentare offerta, corredate della necessaria documentazione, saranno 

inviate solo ai concorrenti che, a seguito di verifica della completezza della documentazione 

richiesta prescritta e inserita nel plico come sopra specificato, risulteranno idonei alla 

partecipazione della procedura medesima. Il Responsabile della fase di affidamento è il Dott. 

Alfredo Sorace.  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. La “Disposizione 

a contrarre” per la presente procedura è stata pubblicata il 14/03/2018 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 r icorso : Tribunale Amministrativo 

Regione 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 : 14/03/2018. 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Paolo Marino) 


