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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104252-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Lavori tranviari
2021/S 042-104252
Avviso di modifica
Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Trasporti Milanesi SpA
Indirizzo postale: Foro Buonaparte 61
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20121
Paese: Italia
E-mail: responsabileacquisti@atm.it
Tel.: +39 02480311
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.atm.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di rinnovamento binari
Numero di riferimento: 3600000051

II.1.2)

Codice CPV principale
45234121 Lavori tranviari

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lavori di rinnovamento binari — fase 5 e fase 5 bis — CIG n. 8151701478 — CUP F47B15000030004 e
CUPF47B15000090004 lotto n.: A
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45234121 Lavori tranviari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Milano.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:
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Lavori di rinnovamento binari scambi e diramazioni tranviari in sede propria e promiscua e implementazione
dei sistemi di azionamento in radiofrequenza in via Imbriani (tratta piazzale Bausan — via Ugoni/via
Scalvini) — fase 5 e lavori di rinnovamento binari scambi e diramazioni tranviari in sede propria e promiscua
e implementazione dei sistemi di azionamento in radiofrequenza in corso Sempione all’altezza di via
Domodossola, in via Ripamonti attraversamento viale Toscana e in viale Certosa attraversamento viale
Monteceneri — Serra — fase 5 bis, riconducibili alle seguenti categorie: categoria prevalente SOA — OS29
armamento ferroviario — classifica III, OG12 — opere e impianti di bonifica e protezione ambiente — classifica
II, categoria SOA OG3 — strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolare — classifica II. I
progetti esecutivi sono stati validati con il verbale di validazione del progetto esecutivo del 28.5.2018 — fase 5 e
il verbale di validazione del progetto esecutivo dell'1.8.2019 — fase 5 bis.
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della
concessione
Durata in giorni: 280

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

Sezione IV: Procedura
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)

Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 109-265468

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Contratto d'appalto n.: 3000107852
Lotto n.: 1
Denominazione:
Lavori di rinnovamento binari — fase 5 e fase 5 bis — CIG n. 8151701478 — CUP F47B15000030004 e
CUPF47B15000090004 lotto n.: A
V.2)

Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
29/05/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: CLF SpA
Indirizzo postale: via della Cooperazione 34
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40129
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.3)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
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Denominazione ufficiale: GCF SpA
Indirizzo postale: via Oceano Atlantico 190
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: no
V.2.3)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Metro.Ferr srl
Indirizzo postale: corso Garibaldi 111
Città: Sanremo
Codice NUTS: ITC31 Imperia
Codice postale: 18038
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.3)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Gefer SpA
Indirizzo postale: via Sudafrica 29
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4)

Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della
conclusione del contratto;IVA esclusa)
Valore totale dell’appalto: 2 013 590.84 EUR

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR per la Lombardia — ufficio Accettazione ricorsi
Indirizzo postale: via CORRIDONI 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: TAR per la Lombardia
Città: Milano
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 del
D.Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
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25/02/2021
Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione
VII.1)
Descrizione dell'appalto dopo le modifiche
VII.1.1)

Codice CPV principale
45234121 Lavori tranviari

VII.1.2)

Codici CPV supplementari

VII.1.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Milano.

VII.1.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori di rinnovamento binari scambi e diramazioni tranviari in sede propria e promiscua e implementazione dei
sistemi di azionamento in radiofrequenza in via Imbriani (tratta piazzale Bausan – via Ugoni/via Scalvini) — fase
5 e lavori di rinnovamento binari scambi e diramazioni tranviari in sede propria e promiscua e implementazione
dei sistemi di azionamento in radiofrequenza in corso Sempione all’altezza di via Domodossola, in via
Ripamonti attraversamento viale Toscana e in viale Certosa attraversamento viale Monteceneri — Serra —
Fase 5 bis, riconducibili alle seguenti categorie: categoria prevalente SOA — OS29 armamento ferroviario —
classifica III, OG12 — opere e impianti di bonifica e protezione ambiente — classifica II, categoria SOA OG3 —
strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolare — classifica II. I progetti esecutivi sono stati
validati con il verbale di validazione del progetto esecutivo del 28.5.2018 — fase 5 e il verbale di validazione del
progetto esecutivo dell'1.8.2019 — fase 5 bis.

VII.1.5)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della
concessione
Durata in giorni: 280

VII.1.6)

Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 2 013 590.84 EUR

VII.1.7)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: CLF SpA
Indirizzo postale: via della Cooperazione 34
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40129
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.1.7)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: GCF SpA
Indirizzo postale: via Oceano Atlantico 190
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.1.7)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
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Denominazione ufficiale: Metro.Ferr srl
Indirizzo postale: corso Garibaldi 111
Città: Sanremo
Codice NUTS: ITC31 Imperia
Codice postale: 18038
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: sì
VII.1.7)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Gefer SpA
Indirizzo postale: via Sudafrica 29
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.2)

Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1)

Descrizione delle modifiche
Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):
Lavori di manomissione di suolo pubblico, inerenti la fresatura e la riasfaltatura dell’intera piattaforma stradale
e alla modifica dell’infrastruttura tramviaria in sede riservata, nonché attività di bonifica e smaltimento pietrisco
contenente fibre d’amianto per far fronte alle maggiori quantità di materiale riscontrato durante le attività di
scavo.

VII.2.2)

Motivi della modifica
Necessità di modifica determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto
prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c),
della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di
tali circostanze:
Modifiche tecniche richieste dall’ente Comune di Milano.

VII.2.3)

Aumento del prezzo
Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali
e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato
membro interessato)
Valore, IVA esclusa: 2 013 590.84 EUR
Valore totale dell'appalto dopo le modifiche
Valore, IVA esclusa: 2 515 861.77 EUR
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