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FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. 

 

BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL 

MATERIALE DI ARMAMENTO NECESSARIO ALLA FUNZIONALITA’ DEI 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA BARI-BITRITTO. 

Tipologia del contratto: appalto di fornitura nel settore speciale del 

trasporto ferroviario ex art. 210, d. l.vo n.163/2006; 

Procedura aperta ex artt. 55 e 220, d. l.vo n. 163/2006; 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, d. l.vo 

n. 163/2006. 

CIG: [5713918A4A]  

CPV: 34941000-5 

I. Amministrazione aggiudicatrice 

I.1 Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Ferrovie Appulo Lucane - F.A.L. S.r.l. 

Indirizzo postale: Corso Italia n. 8 

Città: Bari CAP / ZIP: 70123 Paese: Italia 

I.2 Punti di contatto: 

Ing. Eduardo Messano (Responsabile del Procedimento) 

Telefono: +390805725234 - +390805725209 Fax: +0805725249 

Posta elettronica: eduardo.messano@gmail.com; falsrlde@libero.it 

mailto:eduardo.messano@gmail.com
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Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: 

www.ferrovieappulolucane.com 

Profilo di committente: www.ferrovieappulolucane.com 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra 

indicati. 

Tutti gli altri atti di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra 

indicati.  

Le offerte vanno inviate a: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. – Corso Italia, 

8 – 70122 Bari. 

I.3 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: 

Organismo di diritto pubblico. 

I.4 Principali settori di attività: 

Trasporto pubblico. 

 

II. Oggetto, natura e descrizione dell’appalto 

II.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 

aggiudicatrice 

Procedura aperta per la fornitura del materiale di armamento 

necessario alla funzionalità dei lavori di completamento della linea 

ferroviaria Bari-Bitritto. 

L’intervento deve essere eseguito nei modi e tempi indicati nel 

capitolato tecnico-amministrativo, nelle specifiche tecniche, nello 

schema di contratto e negli altri elaborati tecnici a base di gara. 

II. 2 Tipo di appalto e luogo di consegna 
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Contratto pubblico di forniture.  

Luogo di consegna: Stazione F.A.L. Bari Scalo – Città di Bari – Italia. 

II.3 Breve descrizione delle attività comprese nell’appalto 

L’appalto ha a oggetto la fornitura di materiale di armamento 

ferroviario necessario alla funzionalità dei lavori di completamento 

della linea Ferroviaria Bari-Bitritto, in particolare: 

     - Kg. 1.104.360,00 Rotaie 60 UNI, 

     - n. 4 Deviatoi 60 UNI 400/0,074 DX, 

     - n. 4 Deviatoi 60 UNI 400/0,094 SX, 

     - n. 2 Deviatoi 60 UNI 250/0,092 DX, 

     - n. 4 Serie traversoni in c.a.p. 60 UNI 400/0,074 DX, 

     - n. 4 Serie traversoni in c.a.p. 60 UNI 400/0,094 DX,  

     - n. 2 Serie traversoni in c.a.p. 60 UNI 250/0,092 DX, 

     - n. 4 Paraurti metallico. 

Per l’esecuzione dell’appalto dovranno osservarsi le prescrizioni 

contenute nella seguente documentazione predisposta dalla F.A.L. 

s.p.a., allegata al disciplinare di gara come parte integrante e 

sostanziale: 

     - Capitolato tecnico-amministrativo; 

     - Specifiche tecniche di produzione e fornitura; 

     - Schema di contratto.  

II.4 Divisione in lotti: no. 

II.5 Ammissibilità di varianti: no. 

II.6 Ammontare dell’appalto 
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Importo a base di gara €. 2.477.806,00 (IVA esclusa), di cui: 

     - €. 2.477.556,00 per la fornitura di materiale di armamento 

ferroviario; 

     - €. 250,00 per oneri della sicurezza cd. da interferenza. 

Nel prezzo della fornitura sono, altresì, compresi i seguenti oneri: 

a) le operazioni di collaudo in stabilimento; 

b) il carico su carri ferroviari del materiale; 

c) il noleggio dei carri ferroviari necessari al trasporto via ferrovia del 

materiale; 

d) il trasporto via ferrovia, franco stazione F.A.L. Bari Scalo, Città di Bari 

(Ba) – Italia; 

e) la sosta in detto piazzale dei carri ferroviari per il tempo necessario 

allo scarico del materiale; 

f) le operazioni di scarico e accatastamento delle rotaie; 

g) gli oneri per la messa in sicurezza delle operazioni di scarico e del 

sito di scarico secondo le norme di legge sulla sicurezza in vigore. 

II.7  Opzioni: no. 

II.8 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

 

III. Informazioni di carattere tecnico e giuridico  

III.1 Cauzioni e garanzie richieste: 
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a) per i concorrenti: cauzione provvisoria di €. 49.556,12 (2% 

dell’importo dell’appalto) ex art. 75, d. l.vo n. 163/2006 recante:  

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 

2) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 

3) l’operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

b) per l’aggiudicatario dell’appalto: cauzione definitiva non inferiore 

al 10% dell’importo del contratto; 

Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della 

cauzione definitiva di cui alla lettera b), sono ridotti del 50% per i 

concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata 

da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

III.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 

La fornitura è finanziata con i Fondi PO FESR Puglia 2007-2013, Asse V, 

Linea di intervento 5.4.1. 

I pagamenti saranno effettuati a 120 giorni data fattura. 

III.3 Tipologie dei concorrenti singoli e raggruppati 

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, d. l.vo n. 

163/2006. Per consorzi, raggruppamenti, aggregazioni di imprese 

aderenti a contratti di rete e G.E.I.E., si applicano gli artt. 35, 36 e 37, d 

l.vo n. 163/2006 e s.m.i.. 
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III.4 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione 

dell’appalto 

No. 

III.5 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nel registro commerciale 

Vedasi disciplinare di gara. 

III.6 Capacità economica e finanziaria: Vedasi disciplinare di gara. 

III.7 Capacità tecnica 

Vedasi disciplinare di gara. 

III.8 Appalti riservati: no. 

 

IV. Procedura di gara 

IV.1 Tipo di procedura: aperta. 

IV.2 Criterio di aggiudicazione 

Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, d. l.vo n. 163/2006. 

IV.3. Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no. 

IV.4 Condizioni per ottenere i documenti di gara 

Termine per l’acquisizione dei documenti: giorno: 20.05.2014; ora: 

12:30; 

IV.5 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:  

Giorno: 27/05/2014 Ora: 12:30; 

IV.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

IV.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta: 
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180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle 

offerte. 

IV.8 Modalità di apertura delle offerte: 

Giorno: 30/05/2014 Ora: 10:00 

Luogo: Ferrovie Appulo Lucane - F.A.L. S.r.l. 

Indirizzo postale: Corso Italia n. 8 – Bari. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali 

rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di delega o 

procura  in numero massimo di due persone per ciascuno. 

 

V. Altre informazioni 

V.1 Appalto periodico: no. 

V.2 Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi 

comunitari: no. 

V.3 Informazioni complementari 

Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara. 

V.4 Procedure di ricorso: 

a) organismo competente per le procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari; 

indirizzo postale: piazza Massari n. 6 

città: Bari 

CAP/ZIP: 70122 

Paese: ITALIA 

b) presentazione di ricorso 
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nei modi e termini di cui al d. l.vo n. 104/2010 e s.m.i..  

V.5 Data di spedizione del presente avviso: 

14 aprile 2014 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

   Ing. Eduardo Messano 

Bari, 14 aprile 2014. 

 


