
FERROVIE APPUTO LUCANE S.R.t.
Corso lloliq, 8 - 70122 - BARI . tet. (080) S72S2gg - fox (080) SZ4SOIT

Bqndo di goro qpprovqlo con nolo p/494 del06.12.2002 del

t.t) DENOM|NAZ|ONE, tNDtRlzzt E puNTt Dt coNTATTO:

punît dt conîoÌlo sopro

punît dt conîoîîo sopro

conîotîo sopro rndrcoti



Affidomento dell ' incorico di progettqzione preliminore, definit ivo ed

esecuiivo, volutozione di impotto ombientole, direzione dei lovori

coordinomento dello sicurezzo in fose di progettozione e in fqse d

esecuzione lovori e oltre prestozioni professionoli relotive oi lovori

dell ' interromento dello l ineo ferrovioriq FAL Bori - Motero, o doppic

binorio o scqrtomento ridotto, dol Km. 9+000 ol Km. I l+00C

nel l 'oggregoto urbono del lo c i t tò diModugno (BA).

i l.1.2) TIPO Dt APPATTO E TUOGO Dt ESECUZTONE:

Servizi

Cotegorio di Servizi: n. l2

Luogo pr incipole diesecuzione: comune di  Modugno (BA).

l l.t.3) L'AVV|SO RTGUARDA:

Un oppol to pubbl ico

11.1.4) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO QUADRO: //

11.1.5) BREVE DESCRTZTONE DEt I 'APpALTO:

Progettozione preliminore, definitivo ed esecutivo, relozione

idrogeologico, relozione idrqulico, relozione geotecnico, relozione

sismico e piono di monutenzione dell 'opero, ri l ievi plono-oltimetrici,

eloboroti per lo proceduro di verifico di ossoggettobilito o volutozione

di impotto ombientole ed eventuolmente per lo proceduro di

vqlutozione di impotto ombientole, studi geologici, esecuzione di

indogini geotecniche, idrologiche, idrouliche, sismiche ed

orcheologiche, direzione dei lovori, coordinomento dello sicurezo in ////a
fqse di progetiozione e in fose di esecuzione lovori, contqtti con

**

r;f



Amministrozioni o Enti terzi coinvolti o quolsiosi titolo nello

progettozione e reoliu"ozione dell' opero.

11.1.6) CPV (Vocobolorio comune per gli oppolti): Z4OOO0OO-9

11.1.7) CIG (Codice identificqtivo goro): 0089066B93

II.I.8) L'APPAITO RIENTRA NEt CAMPO DI APPI.ICAZION

DEII'ACCORDO Suctl APPAIT| PUBBUCT (AAp): No

ll.t.9) DIVISIONE lN IOTTI: No

ll. l. l0) AMMISSIBIUTA' Dl VARIANT|: No

il.2) QUANTTTATTVO O ENTTTA' DE[['AppAtTO

11.2.1) Quonlilqlivo o enlilò totqle:

L'imporfo presunio del corrispettivo professionore (comprensivo d

rimborso spese), determinoto secondo quonto specificoto ne

disciplinore di goro, è pori od € 2.296.401,94 (oltre l.v.A. e contributi oi

sensidi  legge) di  cui :

- €2.196.401,94 quole corrispettivo soggetto o ribqsso d'osto;

- € 
,l00.000,00 

(per esecuzione di indogini geotecniche, idrologiche

idrouliche, sismiche ed orcheologiche ) non soggeilo o ribosso.

Volore stimqio, IVA escluso: € 2.29 6.40i,9 4.

Entiio totole dell 'opero do progettqre: € 
,l9.ós0.000,00 

nell 'ombito

finonziomento regionqle di € 24.3ó1.000,00 o corico dei fondi de

delibero CIPE n. 35/2005.

Le clossi e cotegorie dei lovori di cui oll 'ort. 14 dello L. 143/4g e i

conispondenti presunti importi sono:

Stozionidi medio importonzo (cot. tb): € 5.ó00.000,00



Opere direcupero e orredo urbono (cot. ld): € 3.ó50.000,00

lmpiont i  d i  segnolozione (cot .  l l lc) : € 750.000,00

Fenovie e strode (coi. Vlo): € s.200.000,00

Gollerie (cot. lX c): € 5.950.000.00

41.2.2) OPZIONI: No

il.3) DURATA DELI'APPALTO:

Giorni 
, l50 

dqllo comunicozione dell 'oggiudicozione definit ivo

dell 'oppolto per lo progettozione, come indicoto nel disciplinqre; lc

durqto dei lovori per lo direzione lovori e coordinomento dellc

sicurezzo in fqse di esecuzione lqvori.

SEZIONE lll: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GtURtDtCO

ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO

ilt.1) coNDtzroNt REtATtvE ALL'APPALTO

lll.1.1 ) Couzioni e goronzie richieste:

Gqrqnzio fideiussorio, do ri losciorsi secondo le modolitò indicote

ol l 'or f .  113 D.Lgs. 163/2006.

L'qffidqtqrio dovrò munirsi, o fqr doto doll 'qpprovozione del progettc

esecut ivo,  del lo pol izo di  cuiol l 'or t .  l i l  D.Lgs. 163/2006.

lfl.l.2) Principoli modolilò di finonziomento e di pogomenlo ela

riferimenli olle disposizioni opplicobili in mqterio:

Stqbil it i  nel disciplinore di goro.

lll.1.3) Formo giuridico che dovrò ossumere il roggruppomento dl

operolori economici oggiudicqtorio dell'oppollo:

/fr

/'
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se diverso dol professionisto singolo, roggruppomento di prestotori d

servizi oi sensi dell 'ort. 37 D.Lgs. | 63/2006.

i lt.2) coNDtztoNt Dt pARTEctpAZtONE

lll.2.t) Siluozione personole degli operolori, inctusi i requisiti retqlivi

qll'iscrizione nell'olbo professionole o nel regisrro commerciqte.

Informozioni e formolilù necessorie per volutore lo conformitò q

requisili:

Possono portecipore ollq goro, tenuto conto dei l imiti di cui oll 'ort. sl

del  D.P.R. 554/99 e del  d iv ieto di  cui  q l l 'or t .  3ó,  commq 5 del  D.Lgs

163/2006, tuti i i  soggetti indicqti oll 'ort. 90, commo 
,| 

rettere d), e), f)

g), h) del D.Lgs. 163/200ó, in possesso dei requisif i di cui ogli ortt. s2, s3

e 54 del D.P.R. 554/1999, dei requisit i generoli previsti doll 'ort,3g de

D.Lgs. 163/2006, nonché degti odeguoli t i torÌ di studio e delle

quolif icozioni richieste dql disciplinore di goro.

Inesistenzo delle couse di esclusione previste doll 'ort. 3g D.Lgs.

163/2006 e delle oltre condizioniinterditt ive o controrre con lo p.A. di

cui ql modello di domqndo di portecipozione e dichiorozione

sostitutivo ollegoto ol disciplinqre di gorq.

si opplicono i divieti di cui oll 'ort. 90, commo 8, der D.Lgs. j 63/2006.

a|,.2.2) Copocilà economicq e finqnziorio.

lnformozioni e formolità necessqrie per volutore lo conformitò qi

requisiti:

//. ,-*'-;>
ldonee referenze boncorie: così come previste ner disciplinore;
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Aver reqlizoto un fotturqto globole per servizi tecnici, di cui oll 'ort. 5c

del D.P.R. 554/99, espletoti negli ult imi S onni ontecedenti lo

pubblicozione del bondo, non inferiore od € i3.778.4i1,64 ló volte

I ' importo o bose d'osto oisensidel l 'or t .  óó del  D.p.R. SS4/99).

Livell i  minimi di copocitò eventuolmente richiesti: come dc

disciolinore.

lll.2.3) Copocitò tecnico.

Informqzioni e formolitò necessorie per volutore lq conformità ol

requisili:

Possesso dei requisit i dettoglioti nel disciplinqre di goro, porogrofo G.

I servizi di ingegnerio volutobil i sono quell i iniziqti e ult imoti nel

decennio ontecedente lo doto di pubblicozione del bondo, ovvero

lo porte di essi ultimqto nello stesso periodo per il coso di servizi iniziotl

in epoco precedente, nonché lo solo porte effettivomente eseguitc

nello stesso periodo nel coso diserviziin corso diesecuzione.

Livell i minimi di copocitò eventuolmente richiesti:

come do disciplinore.

1|,.2.4) Appolti riservoli: No

ilt.3) coNDtztoNt REtATtvE ALL'APPALTO Dt SERV|ZI

lll.3.l) Lo presfozione del servizio è riservqto qd uno porficolore

professione?:

Sì (ort. 90 D.Lgs. 1 63/06, ortt. 51 , 53, 54 D.P.R. 554/99).

lll.3.2) Le persone giuridiche devono indicore il nome e le quolifiche

professionoli delle persone incqricote dello presfozione del servizio? b?

/



Sì.

SEZIONE lV: PROCEDURA

tv.l) TrPo Dr PROCEDURA

Aperto.

rv.2) cRtTERt Dt AGG|UDTCAZTONE

1V.2.1) Offertq economicqmenle più vontoggioso in bqse qi criteri

indicoli di seguilo:

l. Merito tecnico-professionolitò, ricovqto dollo documentozione

grofico, fotogrofico, descritt ivo di cui ollo lettero o) del puntc

J.2 (documentozione offerto tecnico) del disciplinore di goro :

fottore ponderole pori o punii 35 (trentocinque);

2. Corotteristiche quoli iotive, metodologiche e tecniche ricovote

dollo relozione tecnico di cui olto lettero b) del punio J.2

(documentozione offertq tecnico) del disciplinore di goro:

fottore ponderole pori o punti30 (irento);

3. Corotteristiche quoli iotive, metodologiche e tecniche, ricovote

doi curriculo di cui ollo lettero c) del punto J.t

(documentozione offerto iecnico) del disciplinore di goro

fqttore ponderole pori o punti l0 (dieci);

4. Ribosso percentuole indicoto nell 'offerto economico cor

riferimento ol corrispettivo posto o bose di goro: fottore

ponderole pori o punti l5 (quindici);

5. Riduzione percentuole indicoto nell 'offerto economico cor

riferimento ol tempo: fottore ponderole pori o punti l0 (dieci). //r

,/"



Le Ferrovie Appulo Lucone S.r.l. procederonno oll '  individuozione e

ollo verif ico delle offerte onormolmente bosse, oi sensi degli ortt. 8ó

82 e 88 del D.Lgs. 163/2006, secondo icriteri indicoti nel disciplinore d

9OrO.

lV.2.2) Ricorso qd un'oslq elettronico?:

No.

tv.3) tNFoRMAZtONt Dt CARATTERE AMM|NISTRAT|VO

1V.3.2) Pubblicqzioni precedenli relolive qllo stesso oppolto:

No.

1V.3.3) Condizioni per ottenere il e lo documenlqzione

complemenfore:

Termine per i l  r icevimento delle richieste di documenti o per I 'occessc

oi  document i :  15.0, l .2008, ore 12,00.

Documenti o pogomento: No

Documento preliminore oll 'owio dello progettozione, bondo

disciplinore di goro e relqtivi ollegoti sono visibili presso le Ferrovie

Appulo Lucone S.r.l. - Corso ltolio 8 - 70122 Bori, nei giorni feriqli,

escluso i l soboto, dolle ore 
.|0.00 qlle ore 12,00.

l l bondo e i l disciplinore di goro, comprensivo di tutti i  suoi ollegoti, i

documenio preliminore oll 'ovvio dello progettozione e lo schemo d

contrqtto sono, oliresì, disponibil i  sul sito Internet www.fol-srl. i t.

1V.3.4) Termine per ilricevimento delle offerte

Doto: 15.02.2008, ore: I 2,00. I
1V.3.6) lingue utilizzqbili per lo presentozione delle offerle: 4

/



lv'3'7) Periodo minimo durqnte ir quore |offerenre è ,,*",".

180 giornidol termine per ir ricevimento delle offerie.
1V.3.8) Modqlitò di operluro delfe offerte

Luogo: Ferrovie Appuro Lucone s.r.r. - corso rtoriq g - i ln n i

ffi
I legqri roppresentonti dei conco*enti ovvero ,ogg"ti;fin;;;
ogni concorrente, muniti di specifico delego toro conferito
suddetii legoli roppresentonti.

vt.t) TRATTAST Dt uN AppAtro prRloorco:

vt.2) APPATTo CoNNESSO no urv PROGETTO ElO PROGR
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:

vt.3) tNFORMAZtoNt coMptEMENTARI

Le disposizioni integrotive O", Oo

goro e reroiiví otegotiche ne fonno porte integronte 
",*r,"-f. i l" "ognief fet to di legge.

ll conconenie, ín coso di offidorn"

ogli oppolti o olle concessioni Oi

suboppoli i o cottimi per i qrof



progettozione; oi medesimi oppolti non pqrteciperò neqnche qlcur

soggetto controlloto, controllonie o collegoto oll 'off idotoric

dell ' incorico con riferimento o quonto previsto doll 'ort. 2359 c.c..

E' ommesso il suboppolto, do indicore in sede di presentozione dellc

documentozione per lo portecipozione ollo goro, esclusivomente pe

le ottivitò previsie doll 'ort. 91, commo 3 del D. Lgs. 12/04/2OOó n. I ó3.

Le richiesle di chiorimenti potronno essere invíote ol seguente numerc

di fox: 39-OB0/5245017, entro e non oltre il 25.01.2008.

Responsobile del Procedimento: lng. Eduordo Messqno.

vt.4) PROCEDURE Dr RTCORSO

Vl.4.l) Orgonismo responsobile delle procedure di ricorso:

T.A.R. Puglio - Bori

Va.4.2) Presenlqzione di ricorso

Informozioni precise sui termini di presentozione diricorso:

Ai  sensi  del l 'or t .3,  commo 4 del lo legge 241/90 e s.m. e i . ,  ovverso i l

presente otto può essere proposio ricorso innonzi ol T.A.R. Puglio - Bori

entro i l termine previsto dogli ortt. 2l e 23 bis dello L. 1034/71

vt.s) DATA Dr SPEDTZTONE DEr PRESENTE AVVTSO:

Bori,

It RESPONSABITE DEL PROCEDIMENTO
t

It PRESIDENTE DEL C.D.A.

.//
Ino. Eduo/ct'ó Messono- 

'r' /. t'L-L,1 -1 ' '
Dotl. Alessondro Tomburrino

..7 -4

7----- V/Z-<
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