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S.O. Approvvigionamenti 

Appalti 

INFORMATIVA 

GARA A PROCEDURA RISTRETTA CON 

RICORSO AI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE RFI 

 

Si rende noto che Italferr, ai sensi dell’articolo 134 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, con ricorso 

ai Sistemi di Qualificazione di RFI, intende affidare, in nome e per conto di 

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.r.l, con procedura 

ristretta, l’appalto per la “progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi agli 

interventi di adeguamento degli impianti IS per allineamento allo standard RFI 

della rete FSE e per la realizzazione del sottosistema di terra (SST) del Sistema di 

Controllo Marcia Treno (SCMT) con tecnologia Encoder da segnale (EDS-SCMT), 

sulla linea Martina Franca – Lecce nella tratta Manduria – Lecce, nonché degli 

interventi secondari connessi”. 

CUP D99D20000610002 - CIG 8920855A6C (FSE-005). 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs. 

50/2016. 

Sistema di Qualificazione RFI adottato: SQ-005 - Sistema di Qualificazione delle 

imprese per la realizzazione di Impianti di Segnalamento ferroviario 

Importo a base di gara: Euro 9.946.539,01 

di cui: 

- Euro 8.706.565,80 per lavori compensati a corpo, al netto dell’importo inerente 

gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza; 

- Euro 655.234,91 per lavorazioni compensate a misura, al netto dell’importo 

inerente gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza; 

- Euro 284.600,68 per le prestazioni di progettazione esecutiva; 

- Euro 300.137,62 per gli oneri per l’attuazione dei piani della Sicurezza, non 

soggetti a ribasso d’asta. 

Categoria prevalente di lavorazione e progettazione: LIS-A - Euro 4.758.826,27. 

Portale Acquisti Italferr: http://www.acquistionline.italferr.it 
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