
 
  
 

 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 
Si rende noto che sarà pubblicato prossimamente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea un Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della realizzazione della 
“variante di tracciato della linea ferroviaria Bari-Lecce”.  

 

1) Ente Aggiudicatore: ITALFERR S.p.A. - Via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 
Roma (tel. 06/4975.2910- fax n. 06/4975.2445) in nome e per conto di RFI SpA. 
2) Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la 
realizzazione della variante di tracciato della linea ferroviaria Bari-Lecce nel tratto 
compreso tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare, facente parte del riassetto del nodo di 
Bari. CUP: J11C09000000009- PA-1249 

3) Importo stimato dell’appalto: Euro  107.521.553,09. 
4)  Avviso di preinformazione inviato a G.U.U.E. in data 23/12/2014 
5) Avviso di preinformazione ricevuto dall’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali 
dell’Unione Europee in data 23/12/2014  
6) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 70 gg. (giorni naturali e consecutivi) 
dalla data di invio del Bando di gara alla G.U.U.E. 
7) Termine di esecuzione: 150gg dalla consegna delle prestazioni, per la redazione del 
Progetto Esecutivo; 1560 gg dalla consegna dei lavori, per l’ultimazione degli stessi. 
8) Requisiti di carattere economico e tecnico: Attestazione SOA di cui al DPR n. 
207/2010, per categorie e classifiche che verranno indicate nel Bando Integrale di gara;  
Cifra d’affari in lavori pari a 2,5 volte l’importo a base di gara, che verrà indicato nel 
Bando Integrale di gara; Requisiti di progettazione che verranno indicati nel Bando 
Integrale di gara 
9) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi D.Lgs. 163/06 parte III. 
10) Modalità per l’acquisizione della documentazione relativa alla consultazione: 

Documentazione tecnica acquisibile secondo le modalità che verranno indicate nel 
Bando Integrale di gara. 
11) Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso, inferiore 
a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari.  
 
L’Amministratore Delegato 

Ing. Matteo Maria Triglia 


