
 

 
 
 
L’Amministratore Unico della Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. (di seguito anche “Società FUC” o 
“FUC” oppure “Società”), con sede in Udine, Via Peschiera n. 30, C.F. e P.IVA 02345670307, dott. 
Gianpaolo Graberi, nato a Udine il 22 aprile 1964, C.F. GRBGPL64D22L483Q, domiciliato per la carica 
presso la sede legale della Società, nell’esercizio dei poteri conferitigli, assume in data odierna la 
seguente     

DETERMINAZIONE 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, SENZA PREVIA 
INDIZIONE DI GARA EX ART. 125, COMMA 1, LETT. C) PUNTO 2, DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE R2 DEI CARRELLI PER TRENO TIPO 
STADLER GTW ATR 110 DI N. 2 (DUE) UNITÀ GRUPPO CARRELLO MOTORE (CMO) E N. 4 
(QUATTRO) UNITÀ GRUPPO CARRELLO PORTANTE (CPO)- CIG 9483687A15 AGGIUDICAZIONE 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

Richiamata integralmente la determina del 09 novembre 2022 con la quale è stata indetta una 
Procedura negoziata, sopra soglia comunitaria, senza previa indizione di gara ex art. 125, comma 1, 
lett. c) punto 2, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di revisione R2 dei carrelli 
per treno tipo STADLER GTW ATR 110 di n. 2 (due) unità Gruppo Carrello Motore (CMo) e n. 4 
(quattro) unità Gruppo Carrello Portante (CPo) avente come unico operatore invitato Stadler Service 
Italy srl; 
Premesso che la lettera di invito, qui integralmente richiamata, all’art. 13 “MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE” stabiliva quanto segue: 
“L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 28.11.2022 ore 10:00”; 
Premesso che la lettera di invito alla procedura, qui integralmente richiamata, all’art. 14 
“VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” stabiliva quanto segue: 
“La seduta della Commissione di gara per l’apertura delle buste pervenute entro i termini di 
scadenza si terrà il giorno 28.11. 2022 alle ore 10.30”. 
Richiamata integralmente la propria determinazione di data 28.11.2022 avente ad oggetto:  
“procedura negoziata, sopra soglia comunitaria, senza previa indizione di gara ex art. 125, comma  
1, lett. c) punto 2, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di revisione R2 dei carrelli 
per treno tipo Stadler gtw atr 110 di n. 2 (due) unità gruppo carrello motore (cmo) e n. 4 (quattro) 
unità gruppo carrello portante (cpo): nomina commissione giudicatrice di gara”. 
Considerato che si tratta di una procedura negoziata telematica e che dalla Piattaforma telematica è 
stato accertato che è pervenuta l’offerta di Stadler Service Italy srl; 
Richiamato integralmente il verbale di gara di data 28.11.2022; 
Visto l’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., considerato che il numero delle offerte presentate 
risulta essere inferire a cinque, la Commissione ha effettuato il solo calcolo della graduatoria. 
 
Rag. Sociale ditta PUNTEGGIO Ribasso offerto Importo aggiudicazione 
STADLER SERVICE ITALY SRL 80 -0,39 % € 637.514,00  
 
Considerato la formulazione della proposta di aggiudicazione a favore della società Stadler service 
Italy S.R.L. con sede legale in Merano (BZ) alla Via San Giuseppe n. 8, partita IVA: 02610520211, iscritta presso 
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano con il nr. REA BZ-191397. 
Richiamato l’art. 32, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

DETERMINA, 

per le dichiarazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riprodotte, 



 

 
 
 

1. di aggiudicare la procedura negoziata, sopra soglia comunitaria, senza previa indizione di 
gara ex art. 125, comma 1, lett. c) punto 2, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del 
servizio di revisione R2 dei carrelli per treno tipo Stadler Gtw atr 110 di n. 2 (due) unità 
gruppo carrello motore (cmo) e n. 4 (quattro) unità gruppo carrello portante (cpo) 
all’operatore economico Stadler service Italy S.R.L. con sede legale in Merano (BZ) alla Via 
San Giuseppe n. 8, partita IVA: 02610520211. 

              Importo aggiudicazione: € 637.514,00. 
 
L’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti, 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. Ai sensi 
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente determina sarà pubblicata sul profilo 
istituzionale della Società FUC s.r.l. https://www.ferrovieudinecividale.it/, in applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 
Il presente atto sarà inviato all’operatore economico secondo le modalità di cui all’art. 76, comma 5, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Udine, 28 novembre 2022 
 

 
 
L’AMMINISTRATORE UNICO 
    dott. Gianpaolo Graberi 

 
 


