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This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352014-2021:TEXT:EN:HTML

Italy-Catania: Railway construction works
2021/S 132-352014
Contract notice – utilities
Works
Legal Basis:
Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity
I.1)
Name and addresses
Official name: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per il trasporto
pubblico locale – Gestione governativa ferrovia Circumetnea.
Postal address: via Caronda 352/A
Town: Catania
NUTS code: ITG17 Catania
Postal code: 95128
Country: Italy
Contact person: Responsabile del procedimento geom. Carmelo Coniglione
E-mail: direzione@pec.circumetnea.it
Telephone: +39 095541111
Fax: +39 095431022
Internet address(es):
Main address: www.circumetnea.it
Address of the buyer profile: www.circumetnea.it
I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://
circumetnea.acquistitelematici.it
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://circumetnea.acquistitelematici.it

I.6)

Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object
II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)

Title:
Accordo quadro con unico operatore economico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione periodica della
sovrastruttura ferroviaria sulla linea a scartamento ridotto (950 mm) della FCE
Reference number: 88191912A5

II.1.2)

Main CPV code
45234100 Railway construction works

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:
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Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori per la manutenzione periodica della sovrastruttura ferroviaria sulla
linea a scartamento ridotto (950 mm) della ferrovia Circumetnea, compresa tra la stazione di Catania Borgo e
quella di Riposto, nonché sulla linea ferroviaria metropolitana a scartamento ordinario.
II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 EUR

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: IT Italia
Main site or place of performance:
Provincia Catania

II.2.4)

Description of the procurement:
Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori per la manutenzione periodica della sovrastruttura ferroviaria sulla
linea a scartamento ridotto (950 mm) della ferrovia Circumetnea, compresa tra la stazione di Catania Borgo e
quella di Riposto, nonché sulla linea ferroviaria metropolitana a scartamento ordinario.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 730
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)
Conditions for participation
III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on
professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Come richiesto nel disciplinare di gara.

III.1.2)

Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.6)

Deposits and guarantees required:
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In sede di gara deve essere prodotta una cauzione provvisoria pari al 2 % (due per cento) dell’importo
complessivo posto a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel
disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione dell’accordo quadro l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel
disciplinare di gara.
III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions
governing them:
I lavori sono finanziati con fondi di esercizio. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nello
schema di accordo quadro.

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dotati dei requisiti
tecnico – economici di cui al disciplinare di gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o più motivi di
esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:
Tutte quelle previste negli atti di gara e, in particolare, nello schema di accordo quadro.

Section IV: Procedure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/09/2021
Local time: 12:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Italian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 17/09/2021
Local time: 11:00
Place:
le offerte saranno aperte mediante piattaforma telematica.
Information about authorised persons and opening procedure:
I concorrenti potranno seguire le sedute pubbliche di gara mediante l’accesso alla piattaforma telematica.

Section VI: Complementary information
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VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted

VI.3)

Additional information:
a) la stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara dandone avviso mediante le stesse modalità di
pubblicazione del presente bando. Si riserva, altresì, il diritto di rinviare l’apertura delle offerte dandone avviso
mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale;
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla deliberazione dell’Autorità
nazionale anticorruzione n. 1197 del 18.12.2019, con le modalità specificate nel disciplinare di gara;
c) la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione in qualsiasi momento, senza che i
concorrenti possano avanzare nessuna pretesa di qualsiasi genere e natura, ovvero di non procedere alla
stipula dell’accordo quadro per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per una diversa valutazione
del medesimo. Gli operatori economici, per il solo fatto di partecipare alla procedura di gara, accettano
esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole contenute nel presente
bando di gara, nel disciplinare e nello schema di accordo quadro, senza esclusioni di sorta;
d) i concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, devono indicare il domicilio eletto per le comunicazioni
– l’indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) – ex art. 76, commi 5 e 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., presso
cui la FCE potrà trasmettere le comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso art. 76;
e) è consentito il subappalto nella misura massima del 50 % e in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
f) è esclusa la competenza arbitrale;
g) la partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte dell’ente, nei limiti ed ai sensi del
reg. UE 679/2016 e s.m.i. I dati forniti, richiesti unicamente ai fini della costituzione del rapporto commerciale
e del suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali
(archivi cartacei ed informatizzati). L’eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli
limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti;
h) tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea dovranno essere convertiti in
euro. La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita;
i) ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la partecipazione alla gara, gli operatori economici
dovranno allegare il Documento di gara unico europeo (DGUE) scaricabile dal sito: http://eur-lex.europa.eu che,
previa compilazione, dovrà essere firmato dal rappresentante legale o da un procuratore speciale;
j) l’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione,
non è impegnativa per la Stazio-ne appaltante e non dà diritto alla formazione dell’accordo quadro od a
qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dell’aggiudicatario;
k) responsabile del procedimento: geom. Carmelo Coniglione

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Official name: Tribunale amministrativo regionale, sezione staccata di Catania
Town: Catania
Country: Italy

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

12/07/2021
S132
https://ted.europa.eu/TED

4/5

OJ/S S132
12/07/2021
352014-2021-EN

5/5

Secondo la disciplina del processo amministrativo.
VI.5)

Date of dispatch of this notice:
07/07/2021
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