L’Amministratore Unico della Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. (di seguito Società FUC o Società),
con sede in Udine, Via Peschiera n. 30, C.F. e P.IVA 02345670307, dott. Maurizio Ionico, nato a Udine
il 9 ottobre 1956 e residente a Castions di Strada (UD), Via Giovanni da Udine n. 9, C.F.
NCIMRZ56R09L483N, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, nell’esercizio dei
poteri conferitigli, assume in data odierna la seguente

DETERMINAZIONE
OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INSTALLAZIONE SISTEMA
DI SCMT (SST) CON ENCODER DA SEGNALE (ES), BLOCCO CONTA ASSI (BCA),
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E DEI PASSAGGI A LIVELLO (PL) ED
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CENTRALIZZATO (CTC)
SULLA LINEA FERROVIARIA UDINE - CIVIDALE”
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D’APPALTO
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
-

con determina a contrarre del 10.04.2018 è stato disposto l’affidamento dei lavori in oggetto,
mediante procedura ristretta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 59,
61, 95 e 122 ss. del D.Lgs. 50/2016 (Codice);

-

il Bando di Gara è stato pubblicato in data 02.05.2018 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea, in data 04.05.2018 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet
http://www.ferrovieudinecividale.it/, nonché in data 11.05.2018 per estratto sui seguenti
quotidiani: Il Manifesto, La Notizia, Il Giornale e il Gazzettino;

-

a seguito delle suddette pubblicazioni entro le ore 12:00 del giorno 04.06.2018 sono pervenute
n. 7 domande di partecipazione dalle seguenti imprese:
IMPRESE

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

Gruppo PSC S.p.A. (in breve PSC
S.p.A.)

V.le Luigi Schiavonetti n. 270/f

00173

ROMA

CEIT S.p.A.

Via Aterno n. 108-

66020

SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

Via del Tuscolano n. 15

40128

BOLOGNA (BO)

Viale dell’Oceano Atlantico n. 190

00144

ROMA

ESIM s.r.l.

Via degli Ebanisti, 1

70123

BARI (BA)

ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.

Via Ottavio Moreno n. 23

12038

SAVIGLIANO (CN)

EREDI GIUSEPPE MERCURI S.p.A.

Via Cupa S. Aniello n. 88

80146

NAPOLI (NA)

Frazione Sambuceto
SITE S.p.A.
G.C.F.
GENERALE
FERROVIARIE S.p.A.

COSTRUZIONI

-

in data 06.06.2018 alle ore 16:30 è pervenuto il plico di Sirti S.p.A. assunto al prot. n. 1368 e in
data 14.06.2018 è pervenuta l’istanza di rimessione in termini della medesima Sirti S.p.A.
assunta al prot. n. 1462;

-

con lettera prot. n. 563 dd. 18.06.2018, Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. ha comunicato a
SIRTI S.p.A. il diniego di rimessione in termini e conseguentemente il mancato invito della
stessa alla procedura di gara;

-

Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., dopo avere esaminato le domande di partecipazione
pervenute ha invitato a partecipare alla gara tutti gli operatori economici che hanno
presentato istanza entro il termine delle ore 12:00 del 04.06.2018;

-

la Lettera Invito dd. 15.06.2018 prevedeva quale termine ultimo per la ricezione dei plichi
contenenti l’offerta e la documentazione il giorno 02.07.2018 - ore 12.00, termine
successivamente prorogato (con lettera dd. 22.06.2018) al 19.07.2018 – ore 12.00;

-

entro il termine delle ore 12.00 del giorno 19.07.2018 sono pervenuti i seguenti plichi
presentati da:
•
•
•
•

CEIT S.p.A. (prot. n. 1789 dd. 18.07.2018);
SITE S.p.A. (prot. n. 1801 dd. 19.07.2018);
GCF S.p.A. (prot. n. 1802 dd. 19.07.2018);
Gruppo PSC S.p.A. (prot. n. 1804 dd. 19.07.2018);

-

il 19.07.2018 alle ore 15.30 si è tenuta la seduta pubblica per l’apertura della Busta “A –
Documentazione Amministrativa”, all’esito della quale SITE S.p.A. e GCF S.p.A. sono state
ammesse alle fasi successive della procedura di gara, mentre CEIT S.p.A. e Gruppo PSC S.p.A.
sono state ammesse con riserva alle fasi successive della procedura, con attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio;

-

con determinazione dd. 19.07.2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice così
composta:
•
•
•

dott. Maurizio Leone, in qualità di Presidente;
ing. Luca Dorigo, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – in qualità di Componente
e di segretario verbalizzante;
ing. Gianni Stevanato, in qualità di Componente.

-

il 23.07.2018 alle ore 9.00 presso la sede della Società FUC s.r.l. si è riunita in seduta pubblica
la Commissione giudicatrice per la prosecuzione delle operazioni di gara relative all’apertura
della busta “B – Offerta elementi qualitativi”;

-

La Commissione giudicatrice ha poi proceduto, in seduta riservata, all’analisi delle offerte
relativamente alla Busta B;

-

in data 24.07.2018 è pervenuto tramite PEC (prot. n. 1841) il riscontro di CEIT S.p.A. alla
procedura di soccorso istruttorio avviata dal RUP all’esito della prima seduta pubblica
convocata per l’apertura della Busta “A – Documentazione Amministrativa”. CEIT S.p.A. ha
prodotto nel termine assegnato i DGUE in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, dei
subappaltatori ANZANO s.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI, BITFOX s.r.l., P.M.G. s.r.l. di Uberti
Pierantonio e Giuseppe, SM IMPIANTI s.r.l., TELECO SUD s.r.l.. La documentazione è risultata
conforme alle previsioni della lettera invito e quindi il RUP ha sciolto la riserva apposta durante
la seduta del 19 luglio 2018 ed ha ammesso CEIT S.p.A. alla gara;

-

in data 24.07.2018 è pervenuto tramite PEC (prot. n. 1849) il riscontro di Gruppo P.S.C. S.p.A.
alla procedura di soccorso istruttorio avviata dal RUP all’esito della prima seduta pubblica
convocata per l’apertura della Busta “A – Documentazione Amministrativa”. Gruppo P.S.C.
S.p.A. ha prodotto nel termine assegnato (i) il DGUE in formato elettronico, sottoscritto
digitalmente di GRUPPO PSC S.p.A., aggiornato e sottoscritto digitalmente nonché (ii) il DGUE
in formato elettronico, sottoscritto digitalmente, del subappaltatore Sysco S.p.A., leggibile
integralmente anche a pag. 8. La documentazione è risultata conforme alle previsioni della
lettera invito e quindi il RUP ha sciolto la riserva apposta durante la seduta del 19 luglio 2018
ed ha ammesso GRUPPO PSC S.p.A. alla gara.

-

Il 26.07.2018 alle ore 18:00 presso la sede della Società FUC si è riunita, in seduta pubblica, la
Commissione giudicatrice per la prosecuzione delle operazioni di gara relativamente
all’apertura della busta “C – Offerta elementi quantitativi”;

-

la Commissione giudicatrice ha proceduto alla formulazione della seguente graduatoria finale,
dopo aver attribuito i punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore indicato all’art.
9.3 della Lettera Invito, tenuto conto della riparametrazione relativa ai punteggi assegnati ai
sub criteri 2.1 e 2.2 di cui all’art. 7 della Lettera Invito:
Classifica Concorrenti

Punteggio finale

1

CEIT S.p.A.

83,38

2

SITE S.p.A.

78,14

3

G.C.F. S.p.A.

58,80

4

Gruppo P.S.C. S.p.A.

31,46

-

la Commissione giudicatrice, dunque, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di
CEIT S.p.A. e ha trasmesso al RUP tutti gli atti e i documenti ai fini dei successivi adempimenti,
come da verbale della seduta pubblica del 26.07.2018;

-

in data 27.07.2018, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Componente della
Commissione giudicatrice di Gara, ing. Luca Dorigo, ha trasmesso alla Stazione Appaltante il
verbale di Commissione del 26.07.2018;

RITENUTO
a seguito di verifica, di approvare la proposta di aggiudicazione come formulata dalla Commissione
giudicatrice;
DETERMINA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice la proposta di aggiudicazione come
formulata dalla Commissione giudicatrice di gara nel verbale del 26.07.2018;
2. di aggiudicare, conseguentemente, i lavori di “INSTALLAZIONE SISTEMA DI SCMT (SST) CON
ENCODER DA SEGNALE (ES), BLOCCO CONTA ASSI (BCA), ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI
SEGNALAMENTO E DEI PASSAGGI A LIVELLO (PL) ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI
CONTROLLO DEL TRAFFICO CENTRALIZZATO (CTC) SULLA LINEA FERROVIARIA UDINE CIVIDALE” a CEIT S.p.A. (C.F. 01481120697) con sede a San Giovanni Teatino (CH) in via Aterno
n. 108 – CAP 66020 - frazione Sambuceto, prima in classifica, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del
Codice, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli atti di gara nonché all’offerta relativa
agli elementi qualitativi e agli elementi quantitativi presentata da CEIT S.p.A.;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, del Codice, l’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti
dalla legge, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a
rendere efficace l’aggiudicazione medesima si procederà a revocare il presente
provvedimento e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione
“Società trasparente”, del sito web http://www.ferrovieudinecividale.it ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del Codice;
5. di comunicare l’esito della gara agli altri operatori economici secondo le modalità di cui all’art.
76, comma 5, del Codice.
Udine, 1 agosto 2018
L’AMMINISTRATORE UNICO
dott. Maurizio IONICO

