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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:475028-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Lavori di costruzione ferroviari
2021/S 183-475028
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Lavori
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COCIV (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci)
Indirizzo postale: via Renata Bianchi 40
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16152
Paese: Italia
Persona di contatto: Giovanni Parisi
E-mail: rup@cociv.postecert.it
Tel.: +39 010/4218711
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.terzovalico.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.terzovalico.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: General Contractor

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Progettazione e costruzione Infrastruttura Ferroviaria

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento dei lavori di realizzazione della sovrastruttura ferroviaria della Linea AV/AC da pk. 0+333 a pk.
53+187 B.P. e relative interconnessioni
Numero di riferimento: CUP: F81H92000000008 CIG: 87917605DD

II.1.2)

Codice CPV principale
45234100 Lavori di costruzione ferroviari

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
Lavori di realizzazione della sovrastruttura ferroviaria della Linea AV/AC da pk. 0+333 a pk. 53+187 B.P. e
relative interconnessioni, nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”
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ricadenti in parte nel Terzo Lotto Costruttivo, in parte nel Quarto Lotto Costruttivo, in parte nel Quinto Lotto
Costruttivo ed in parte nel Sesto Lotto Costruttivo – LOTTO ARMAMENTO FERROVIARIO
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC18 Alessandria
Luogo principale di esecuzione:
Alessandria (AL), Piemonte, Italia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per
l’affidamento dei lavori della sovrastruttura ferroviaria della Linea AV/AC da pk. 0+333 a pk. 53+187 B.P. e
relative interconnessioni - LOTTO ARMAMENTO FERROVIARIO per un importo complessivo a base di gara
di 95.241.184,90 EUR, IVA esclusa, di cui 92.538.512,34 EUR per lavori a misura e 2.702.672,56 EUR per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, relativo all'esecuzione dei lavori ricadenti in parte nel Terzo Lotto
Costruttivo, in parte nel Quarto Lotto Costruttivo, in parte nel Quinto Lotto Costruttivo ed in parte nel Sesto Lotto
Costruttivo.
Detti lavori sono complessivamente così ripartiti:
• Categoria OS29 : € 92.787.672,95 (novantaduemilionisettecentoottantasettemilaseicentosettantadue/95),
(classifica VIII) categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria;
• Categoria OG3: € 2.453.511,95, (duemilioniquattrocentocinquantatremilacinquecentoundici/95) (classifica IV)
categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: ELEMENTI TECNICI / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 118-309168

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Affidamento dei lavori di realizzazione della sovrastruttura ferroviaria della Linea AV/AC da pk. 0+333 a pk.
53+187 B.P. e relative interconnessioni
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
a) Per le modalità di presentazione e sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle
dichiarazioni richieste dal Disciplinare e dell'Offerta si rinvia al Disciplinare di gara;
b) la domanda di partecipazione, il DGUE, la documentazione richiesta dal Disciplinare, l'Offerta Tecnica e
l'Offerta Economica dovranno essere presentate tramite Piattaforma entro il termine perentorio di cui al punto
IV.2.2);
c) trova applicazione l'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) è ammesso l'avvalimento nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
e) con riferimento alla durata dell'appalto di cui al punto II.2.7) del Bando, i giorni decorrono dalla data della
Consegna dei Lavori, come meglio specificato nei documenti contrattuali.
f) con riferimento al punto IV.2.6) del Bando, il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria
offerta può essere prorogabile di ulteriori 180 giorni nel caso di richiesta di COCIV ai sensi dell’art. 32, comma
4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., resta fermo quanto previsto per l’aggiudicatario dall’art. 32, commi 6 e 8,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
g) Il Bando e la Documentazione di gara, così come la presentazione delle offerte, la richiesta di
documentazione e l’aggiudicazione non vincolano COCIV né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti
in ordine all’espletamento della procedura, alla aggiudicazione ed alla successiva stipula del Contratto di
Affidamento. COCIV si riserva di sospendere, revocare, reindire o non aggiudicare o annullare, in tutto o
in parte, la presente procedura di gara in qualsiasi fase della stessa o di modificarne i termini in qualsiasi
momento, anche successivo all’aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò comporti la
possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta da parte dei
concorrenti/offerenti.
h) la verifica della congruità delle offerte avverrà ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
i) foro competente per controversie contrattuali: Genova;
l) il Progetto Esecutivo dei lavori è stato validato in data 16 giugno 2021.
m) ai fini della determinazione del valore totale stimato di cui al punto II.1.5 del Bando, sono valutati pari a
EUR 12.597.528,39 (euro dodicimilionicinquecentonovantasettemilacinquecentoventotto/39) i costi della
manodopera, sulla base di quanto previsto all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
n) non sono autorizzate varianti.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10129 Torino, Italia
Città: Torino
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
16/09/2021
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