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

Bqndodi goro qpprovqlo con nolo p/494 del06.12.2002
del

t.t) DENOM|NAZ|ONE,
tNDtRlzzt
EpuNTt
DtcoNTATTO:

punîtdt conîoÌlo sopro

punîtdt conîoîîo sopro

conîotîo soprorndrcoti

Affidomentodell'incoricodi progettqzionepreliminore,definitivoed
esecuiivo,volutozionedi impotto ombientole,direzionedei lovori
coordinomento dello sicurezzoin fose di progettozionee in fqse d
esecuzionelovori e oltre prestozioniprofessionolirelotive oi lovori
dell'interromento
dello lineo ferrovioriqFALBori- Motero, o doppic
binorio o scqrtomento ridotto, dol Km. 9+000 ol Km. I l+00C
n e l l ' o g g re g o to
u rb o n od e l l oci ttò diModugno( BA) .
il.1.2)TIPODt APPATTO
E TUOGODt ESECUZTONE:
Servizi
Cotegoriodi Servizi:
n. l2
L u o g op ri n ci p o l ed i e se cu zi o ne:
comunedi M odugno( BA) .
ll.t.3)L'AVV|SO
RTGUARDA:
U no p p o l top u b b l i co
INFORMAZIONI
11.1.4)
RELATIVE
ALL'ACCORDO
QUADRO:
//
11.1.5)
BREVE
DESCRTZTONE
DEtI'APpALTO:
Progettozione preliminore, definitivo ed

esecutivo, relozione

idrogeologico,relozioneidrqulico,relozionegeotecnico, relozione
sismicoe piono di monutenzionedell'opero,rilieviplono-oltimetrici,
eloborotiper lo proceduro di verificodi ossoggettobilitoo volutozione
di impotto ombientole ed eventuolmente per lo proceduro di
vqlutozionedi impotto ombientole,studi geologici, esecuzionedi
indogini geotecniche, idrologiche, idrouliche, sismiche ed

////a

orcheologiche,direzionedei lovori, coordinomentodello sicurezoin
fqse di progetiozione e in fose di esecuzionelovori, contqtti con

r;f

**

Amministrozionio

Enti terzi coinvolti o

quolsiosi titolo nello

progettozionee reoliu"ozione
dell'opero.
11.1.6)
CPV(Vocoboloriocomune per gli oppolti):Z4OOO0OO-9
11.1.7)
CIG (Codice identificqtivogoro): 0089066B93
II.I.8)

L'APPAITO RIENTRA NEt

CAMPO DI

APPI.ICAZION

DEII'ACCORDO
Suctl APPAIT|
(AAp):No
PUBBUCT
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'imporfopresuniodel corrispettivoprofessionore
(comprensivod
rimborso spese), determinoto secondo quonto specificoto ne
disciplinore
di goro, è pori od € 2.296.401,94
(oltrel.v.A.e contributioi
s e n s i dlie g g e )d i cu i :
-

quole corrispettivo
€2.196.401,94
soggettoo ribqssod'osto;
,l00.000,00
(per esecuzionedi indoginigeotecniche,idrologiche
€
idrouliche,sismicheed orcheologiche) non soggeiloo ribosso.

Volorestimqio,IVAescluso:€ 2.296.40i,94.
Entiiototole dell'opero do progettqre:€ ,l9.ós0.000,00
nell'ombito
finonziomentoregionqledi € 24.3ó1.000,00
o corico dei fondi de
deliberoCIPEn. 35/2005.
Le clossie cotegorie dei lovori di cui oll'ort. 14 dello L. 143/4ge i
presuntiimportisono:
conispondenti
Stozionidimedio importonzo(cot. tb):

€ 5.ó00.000,00

Operedirecuperoe orredourbono(cot. ld):

€ 3.ó50.000,00

l m p i o ntid i se g n o l o zi o n(co
e t.l llc) :

€

Fenoviee strode(coi. Vlo):

€ s.200.000,00

Gollerie(cot. lX c):

€

750.000,00

5.950.000.00

41.2.2)
OPZIONI:
No
il.3) DURATA
DELI'APPALTO:
,l50
Giorni
dqllo comunicozione dell'oggiudicozione definitivo
dell'oppoltoper lo progettozione,come indicoto nel disciplinqre;
lc
durqto dei lovori per lo direzionelovori e coordinomento dellc
sicurezzo
in fqse di esecuzionelqvori.

SEZIONE lll:

INFORMAZIONIDl

CARATTEREGtURtDtCO

ECONOMICO.
FINANZIARIO
ETECNICO
ilt.1)coNDtzroNtREtATtvE
ALL'APPALTO
lll.1.1) Couzionie goronzierichieste:
Gqrqnzio fideiussorio,do rilosciorsisecondo le modolitò indicote
o l l ' o r f .1 1 3D .L g s.1 6 3 /2 0 0 6 .
L'qffidqtqriodovrò munirsi,
o fqr doto doll'qpprovozione
del progettc
e s e c u ti vod, e l l op o l i zo d i cu i o ll' or t.lil D.Lgs.163/2006.
lfl.l.2) Principoli modolilò di finonziomentoe di pogomenlo ela
riferimenliolle disposizioniopplicobiliin mqterio:
Stqbiliti
nel disciplinore
di goro.
lll.1.3) Formo giuridico che dovrò ossumereil roggruppomento dl
operolorieconomici oggiudicqtoriodell'oppollo:

/fr

-2,
/'

se diversodol professionisto
singolo,roggruppomentodi prestotorid
servizi
oi sensidell'ort.37 D.Lgs.| 63/2006.

ilt.2)coNDtztoNtDtpARTEctpAZtONE
lll.2.t) Siluozionepersonole degli operolori, inctusi i requisitiretqlivi
qll'iscrizionenell'olboprofessionoleo nel regisrrocommerciqte.
Informozioni e formolilù necessorie per volutore lo conformitò q
requisili:
Possonoporteciporeollq goro, tenuto conto dei limitidi cui oll'ort.sl
d e l D . P.R5. 5 4 /9 9e d e l d i vi e todi cui qll' or t.3ó, comm q 5 del D.Lgs
163/2006,
tutii i soggettiindicqtioll'ort.90, commo ,| rettered), e), f)
g), h) del D.Lgs.163/200ó,
in possesso
dei requisifi
di cui ogli ortt.s2, s3
e 54 del D.P.R.554/1999,dei requisitigeneroliprevistidoll'ort,3g de
D.Lgs. 163/2006,nonché degti odeguoli titorÌ di studio e delle
quolificozioni
richiestedql disciplinore
di goro.
Inesistenzodelle couse di esclusionepreviste doll'ort. 3g D.Lgs.
163/2006
e delleoltrecondizioniinterdittive
o controrrecon lo p.A.di
cui ql modello di domqndo di portecipozionee dichiorozione
sostitutivo
ollegotool disciplinqre
di gorq.
si oppliconoi divietidi cui oll'ort.90,commo 8, der D.Lgs.j 63/2006.
a|,.2.2)
Copocilà economicq e finqnziorio.
lnformozionie formolità necessqrie per volutore lo conformitò qi

requisiti:
ldoneereferenzeboncorie:cosìcome previstenerdisciplinore;

4
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Aver reqlizoto un fotturqtoglobole per servizi
tecnici,di cui oll'ort.5c
del D.P.R. 554/99, espletoti negli ultimi S onni ontecedenti lo
pubblicozionedel bondo, non inferioreod € i3.778.4i1,64ló volte
I ' i m p o rtoo b o sed 'o stoo i se n sidell' oróó
t. del D.p.R.
SS4/99) .
Livelli minimi di copocitò eventuolmente richiesti: come dc
disciolinore.
lll.2.3)Copocitò tecnico.
Informqzionie formolitò necessorie per volutore lq conformità ol
requisili:
Possesso
dei requisiti
dettogliotinel disciplinqre
di goro, porogrofoG.
I servizidi ingegnerio volutobili sono quelli iniziqtie ultimoti nel
decennio ontecedente lo doto di pubblicozionedel bondo, ovvero
lo porte di essiultimqto nello stessoperiodo per il coso di serviziiniziotl
in epoco precedente,nonché lo solo porte effettivomenteeseguitc
nellostessoperiodonel coso diserviziincorsodiesecuzione.
Livelli
minimidi copocitò eventuolmenterichiesti:
come do disciplinore.
1|,.2.4)
Appolti riservoli:No
ilt.3)coNDtztoNtREtATtvE
ALL'APPALTO
DtSERV|ZI
lll.3.l) Lo presfozionedel servizio è riservqto qd uno porficolore
professione?:
Sì(ort.90 D.Lgs.163/06,ortt.51, 53,54 D.P.R.554/99).
lll.3.2)Le personegiuridichedevono indicore il nome e le quolifiche
professionoli
delle personeincqricotedello presfozionedel servizio?

/

b?

Sì.

lV: PROCEDURA
SEZIONE
tv.l) TrPoDrPROCEDURA
Aperto.

rv.2) cRtTERt
Dt AGG|UDTCAZTONE
1V.2.1)Offertq economicqmenle più vontoggioso in bqse qi criteri
indicolidi seguilo:
l. Meritotecnico-professionolitò,
ricovqtodollo documentozione
grofico,fotogrofico,descrittivodi cui ollo letteroo) del puntc
J.2 (documentozioneoffertotecnico) del disciplinore
di goro :
fottoreponderolepori o punii35 (trentocinque);
2. Corotteristichequoliiotive,metodologichee tecnichericovote
dollo relozionetecnico di cui olto lettero b) del punio J.2
(documentozioneoffertq tecnico) del disciplinoredi goro:
fottoreponderolepori o punti30 (irento);
quoliiotive,metodologichee tecniche,ricovote
3. Corotteristiche
doi

curriculo di

cui

ollo lettero c)

del

punto J.t

(documentozioneofferto iecnico) del disciplinoredi goro
fqttoreponderolepori o punti l0 (dieci);
4. Ribossopercentuole indicoto nell'offerto economico cor
riferimento ol corrispettivo posto o bose di goro: fottore
ponderolepori o punti l5 (quindici);
5. Riduzionepercentuole indicoto nell'offertoeconomico cor
riferimento
ol tempo: fottoreponderolepori o punti l0 (dieci).

,/"
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Le FerrovieAppulo Lucone S.r.l.procederonnooll' individuozione
e
ollo verificodelle offerte onormolmentebosse,oi sensidegli ortt. 8ó
secondoicriteriindicotinel disciplinore
82 e 88 del D.Lgs.163/2006,
d
9OrO.

lV.2.2)Ricorsoqd un'oslqelettronico?:
No.
tv.3) tNFoRMAZtONt
Dt CARATTERE
AMM|NISTRAT|VO
1V.3.2)
Pubblicqzioniprecedenlireloliveqllo stessooppolto:
No.
1V.3.3) Condizioni per

ottenere il

e

lo

documenlqzione

complemenfore:
Termineper il ricevimentodelle richiestedi documentio per I'occessc
, 12,00.
o i d o c ume n ti 1
: 5 .0 ,l .2 0 0o8re
Documentio pogomento:No
Documento preliminore oll'owio dello progettozione, bondo
disciplinoredi goro e relqtivi ollegoti sono visibilipressole Ferrovie
Appulo Lucone S.r.l.- Corso ltolio 8 - 70122Bori,nei giorni feriqli,
.|0.00qlle
ore 12,00.
esclusoil soboto,dolle ore
ll bondo e il disciplinoredi goro, comprensivodi tutti i suoiollegoti,i
documenio preliminoreoll'ovviodello progettozionee lo schemo d
sulsitoInternetwww.fol-srl.it.
contrqttosono,oliresì,disponibili
1V.3.4)
Termineper ilricevimentodelle offerte

I

ore: I 2,00.
Doto: 15.02.2008,
1V.3.6)lingue utilizzqbiliper lo presentozionedelle offerle:

4
/

lv'3'7) Periodo minimo durqnte quore
ir
|offerenre è ,,*",".
180giornidoltermineper irricevimento
delleofferie.
1V.3.8)
Modqlitò di operluro delfe offerte

Luogo:Ferrovie
AppuroLucones.r.r.
- corsortoriqg - iln

n i

ffi

I legqriroppresentontidei conco*enti

ovvero ,ogg"ti;fin;;;

ogni concorrente, muniti di specifico
delego toro conferito
suddetiilegoliroppresentonti.

vt.t) TRATTAST
DtuNAppAtro prRloorco:
vt.2) APPATToCoNNESSO
no urv PROGETTO
ElO PROGR
FINANZIATO
DAI FONDICOMUNITARI:

vt.3)tNFORMAZtoNt
coMptEMENTARI
Le disposizioni
integrotive O", Oo
goro e reroiivíotegotiche ne
fonno porte integronte
",*r,"-f.il"
o g n i e f f e t t od i l e g g e .
ll conconenie, ín coso di offidorn"
ogli oppolti o olle concessioniOi
suboppolii o cottimi per i qrof

"

progettozione;oi medesimioppolti non pqrteciperòneqnche qlcur
soggetto controlloto, controllonie o

collegoto oll'offidotoric

dell'incoricocon riferimento
o quonto previstodoll'ort.2359c.c..
E' ommessoil suboppolto,do indicorein sede di presentozione
dellc
pe
documentozioneper lo portecipozioneollo goro, esclusivomente
le ottivitòprevisiedoll'ort.91,commo 3 del D. Lgs.12/04/2OOó
n. I ó3.
Le richiesledi chiorimentipotronnoessereinvíoteol seguentenumerc
di fox: 39-OB0/5245017,
entro e non oltreil 25.01.2008.
del Procedimento:
lng.EduordoMessqno.
Responsobile
vt.4) PROCEDURE
Dr RTCORSO
Vl.4.l) Orgonismoresponsobiledelle proceduredi ricorso:
T.A.R.
Puglio- Bori
Va.4.2)Presenlqzionedi ricorso
precisesuiterminidi presentozione
Informozioni
diricorso:
Ai s e n sdi e l l 'o rt.3 ,co mmo 4 d ello legge 241/90e s.m.e i., ovver soil
presenteotto può essereproposioricorsoinnonziol T.A.R.
Puglio- Bori
entroil termineprevistodogli ortt.2l e 23 bisdello L. 1034/71
vt.s) DATADr SPEDTZTONE
DEr PRESENTE
AVVTSO:
Bori,

DELPROCEDIMENTO
It RESPONSABITE

It PRESIDENTE
DELC.D.A.

t

.//
Ino.
Messono
- Eduo/ct'ó
'r' /.

t'L-L,1

7-----

-1 ' '

Dotl.Alessondro
Tomburrino
..7 -4

V/Z-<
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