BANDO DI GARA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Astral - Azienda Strade Lazio S.p.A.
Stazione Appaltante: Astral - Azienda Strade Lazio S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Pescaccio, 96, 00166 Roma RM
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Torriero
Tel. 06/51687516 - 7517
Pec: protocolloastral@pec.astralspa.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.astralspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Comunicazione.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito di Astral
www.astralspa.it nella sezione “portale appalti”.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.4) Principali settori di attività: Trasporti.
Sezione II: oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi
degli artt. 60, 114 e 122, D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in accordo quadro, ad un solo operatore, del
servizio di manutenzione straordinaria, programmata e correttiva e di revisione generale per i treni in
servizio sulle ferrovie regionali Roma – Civita Castellana – Viterbo e Roma – Lido di Ostia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi – Regione Lazio. NUTS: ITI41- ITI43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L'avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione straordinaria, programmata e
correttiva e di revisione generale per i treni in servizio sulle ferrovie regionali Roma – Civita Castellana –
Viterbo e Roma – Lido di Ostia.
Ulteriori informazioni sulle specifiche condizioni contrattuali saranno riportate nel capitolato speciale
d’appalto e nei relativi allegati.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50222000-7 (servizi di manutenzione di materiale
rotabile), 34631000-9 (pezzi di ricambio per locomotive e materiale rotabile).
II.1.6) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 37.988.264,00
II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.3) Durata dell'Accordo Quadro: 96 mesi.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all'appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta la cauzione di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 nei
termini previsti dal disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: l’intervento in oggetto trova copertura nelle risorse finanziarie individuate dalla D.G.R. n.97/2020.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di concorrenti nella forma di R.T.I., di
Consorzio di Imprese e Rete d’Impresa e G.E.I.E., con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47
e 48 del d.lgs. 50/2016 ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei
paesi di stabilimento. Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un

R.T.I. o di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE diversi,
pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l’Impresa partecipa.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: No
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei
requisiti. Ciascun concorrente e ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda e consorziata (RTI/Consorzio),
deve soddisfare le condizioni specificatamente indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria – capacità tecnico-professionale:
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici, a pena di esclusione,
devono inoltre possedere i requisiti specificatamente indicati nel disciplinare di gara.
Si precisa che, in caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del
D.Lgs. n. 50/2016, i predetti requisiti di capacità economica e finanziaria dovranno essere posseduti
cumulativamente da tutti i componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o dalle imprese aderenti
al Contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati. No
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione? No.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi degli artt. 60, 114 e 122 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016, i cui criteri e la ponderazione sono indicati nel disciplinare di gara,
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Determinazione n. 235 del 7/8/2020 - (CIG 8399922AE9).
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo.
Il disciplinare, i capitolati speciali d’appalto e la documentazione complementare sono allegati al bando e
disponibili presso il sito internet www.astralspa.it sezione “portale appalti”
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Data: 20/10/2020; Ora: 13.00. La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e,
pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica accessibile
attraverso il Portale Appalti di ASTRAL S.P.A. Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma
cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Le modalità di partecipazione sono
dettagliatamente escritte nel disciplinare di gara.
IV.3.5) prima seduta:
Data: 22/10/2020; Ora: 10.00. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle domande di partecipazione: cfr., Sezione V.3)
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità.
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.

Sarà accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari.
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la domanda di ammissione, unitamente alla
documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini indicati nel disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, Roma, Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
VI.5) Pubblicazioni: il presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), IV Serie speciale relativa ai contratti
pubblici, sul profilo del committente della stazione appaltante - sito web: www.astralspa.it – sezione Portale
Appalti, sulla piattaforma informatica MIT- SCP Regioni e Province autonome e, per estratto su due
quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, nel luogo ove si eseguono servizi.

L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo

