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FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. 

BANDO DI GARA 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione al binario a scartamento 

ridotto m 0,950 e rincalzatura sistematica degli appoggi - Linee baresi - Tratte Bari-Matera 

e Altamura-Gravina. – Linee potentine – Tratte Gravina - Avigliano Lucania e Avigliano 

città- Potenza Inferiore Anni 2017 - 2019. 

 

Modalità di affidamento: appalto ex artt. 114 e 118, d.lgs. n. 50/2016; 

Procedura aperta: ex art. 60, d.lgs. n. 50/2016; 

Contratto: “a misura” ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, d.lgs. n. 50/2016; 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 50/2016. 

CIG: 717979496F 

CPV: 50225000-8 Servizi di manutenzione rotaie 

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: +39 080/5725518; +39 080/5725503; 

fax: +30 080/5725581; 
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Posta elettronica: falsrlde@gmail.com 

defal@fal.postecert.it  

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, 

n. 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 l’affidamento dei lavori di manutenzione al binario a 

scartamento ridotto m 0,950 e rincalzatura sistematica degli appoggi - Linee baresi - Tratte 

Bari-Matera e Altamura-Gravina. – Linee potentine – Tratte Gravina - Avigliano Lucania e 

Avigliano città- Potenza Inferiore Anni 2017 - 2019. 

II.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

http://www.ferrovieappulolucane.com/
http://www.ferrovieappulolucane.com/
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Esecuzione di lavori di manutenzione al binario a scartamento ridotto m 0,950 e 

rincalzatura sistematica degli appoggi - Linee baresi - Tratte Bari-Matera e Altamura-

Gravina. – Linee potentine – Tratte Gravina - Avigliano Lucania e Avigliano città- Potenza 

Inferiore Anni 2017 - 2019. 

II.3 Breve descrizione delle attività comprese nell’appalto 

I  lavori sono sinteticamente descritti come in appresso: 

• Rincalzatura sistematica degli appoggi; 

• Fornitura di pietrisco II categoria; 

• Livellamento scambi; 

• Revisione generale dei deviatoi; 

• Eliminazione fuori squadro traverse Coopsette con ricambio di 

piastrini di scartamento;  

• Regolazione Lunga Rotaia Saldata;  

• Saldature alluminotermiche; 

• Ricambio di rotaie; 

• Fornitura e posa in opera di traverse in legno per piazzali, 

di traverse in azobè per ponti e di traverse e traversoni per 

deviatoi; 

• Smaltimento traverse in legno fuori uso; 

• Costruzione di binario da eseguirsi sia in linea che nelle 

stazioni; 
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• Risanamento con asportazione della massicciata. 

• Fornitura e posa in opera di giunti 

• Diserbo e taglio erba 

• Pulizia delle scarpate e delle cunette 

 E’ compresa inoltre l’esecuzione di ogni altro intervento 

complementare e accessorio per dare completamente finite ed idonee 

all’uso cui sono destinate tutte le opere costituenti l’intervento. 

 Sono inoltre comprese nel contratto le seguenti attività : 

• trasporti a piè d’opera di tutti i materiali (rotaie, traverse, 

ecc.) fornite dalle F.A.L. S.r.l.; 

• prove e collaudi dei materiali di fornitura dell’Impresa 

affidataria dei lavori;  

• monitoraggio dei lavori, con raccolta e disponibilità dei dati, 

per tutta la durata dei lavori; 

• eventuali interventi di urgenza per qualsiasi motivo dovesse 

causare interruzioni parziali e/o totali dell’esercizio 

ferroviario; 

• registrazione e restituzione dei parametri geometrici del 

binario con sistema dinamico 
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• controllo del binario nelle tratte inquadrate secondo un 

sistema di coordinate assolute 

II.4 Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): 50225000-8 Servizi di 

manutenzione rotaie. 

II.5 Divisione in lotti: no 

II.6 Ammissibilità di varianti: no. 

II.7 Ammontare dell’appalto (I.V.A. esclusa) 

€. 2.736.658,00 Importo complessivo a base di gara composto da: 

a) €. 2.656.949,51 Importo lavori a misura, soggetto a ribasso; 

b) €.      79.708,49  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

II.8 Categorie e Classifiche dei lavori 

Categoria prevalente: 

OS 29, in classifica IV, per un importo complessivo di €.  2.509.891,63 

(incidenza del 94,5%). 

II.9 Opzioni: no. 

II.10 Durata dell’appalto: 

720 (settecentoventi) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei 

lavori. 

III: Informazioni di carattere tecnico e giuridico 

III.1 Cauzioni e garanzie richieste 

a) per i concorrenti: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo 

dell’appalto ex art. 103, d.lgs. n. 50/2016; 

b) per l’aggiudicatario dei lavori: 
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1) cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del 

contratto, incrementabile in funzione dell’offerta; 

2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un 

importo non inferiore a quello del contratto d’appalto e per 

responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un massimale 

pari al 10% della somma assicurata per le opere; 

3) polizza assicurativa per responsabilità nella progettazione 

esecutiva per un massimale non inferiore al 20% dell’importo dei 

lavori progettati. 

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

cauzione definitiva di cui alla lettera b), numero 1), 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. 

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al 

primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e 

medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi 

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 

imprese (art. 93, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 

n. 56/2017). 

III.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 

a) I lavori sono finanziati  con risorse di esercizio. 
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b) in riferimento alle attuali disposizioni legislative è prevista 

l’anticipazione a favore dell’impresa aggiudicatrice nella quota pari al 

20% dell’importo contrattuale che sarà corrisposta entro 15 gg. 

dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione della anticipazione sarà 

subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. I 

pagamenti avverranno per stati di avanzamento dei lavori al 

raggiungimento di un importo, al netto del ribasso e delle imposte, non 

inferiore a €. 150.000,00; 

c) il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’articolo 59, comma 5 bis, 

d.lgs. n. 50/2016. 

III.3 Tipologie dei concorrenti singoli e raggruppati 

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45, d.lgs. n. 50/2016.  

III.4 Situazione soggettiva degli operatori economici 

Vedasi disciplinare di gara. 

III.5 Capacità economica e finanziaria 

Vedasi disciplinare di gara. 

III.6 Capacità tecnica e professionale 

Vedasi capo II, parr. II.8 del presente bando, nonché disciplinare di 

gara.  

III.7 Appalti riservati: no. 

IV. Procedura di gara 
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IV.1 Tipo di procedura: aperta. 

IV.2 Criterio di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 

2, d.lgs. n. 50/2016. 

IV.3 Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no. 

IV.4 Condizioni per ottenere la documentazione utile alla 

partecipazione alla gara e per chiedere chiarimenti: 

Termine per l’acquisizione dei documenti: fino a 6 (sei) giorni prima del 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

Documenti a pagamento: no 

IV.5 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: 27/09/2017. Ora: 13.00.  

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

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

offerta: 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.8 Modalità di apertura delle offerte: 

Seduta pubblica 

Giorno: 05/10/2017 Ora: 09:30. 

Luogo: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. – Direzione di esercizio-Sede di Bari, 

I traversa Cifarelli. 

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. 
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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 responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari; 

indirizzo postale: Piazza Massari 

città: Bari 

CAP/ZIP: 70121 

Paese: ITALIA 

b) presentazione di ricorso 

Nei modi e termini di cui all’art. 120, d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.. 

V.5 Data di spedizione del presente avviso: 

18/08/2017 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

   Ing. Eduardo Messano 

 

Bari, 10/08/2017 


