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Deliberazione n° 172/19 del 12.11.2019 
 
 
OGGETTO: PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO 

FERROVIA FORMIA-GAETA “LITTORINA” – BANDO DI 
GARA 

 
 
L'anno duemila diciannove, il giorno dodici del mese di novembre, in Gaeta presso 
la sede dell'Ente – Centro Intermodale loc. Vivano - si è riunito il 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Nelle persone di:    Presenze 
    Si No 
Salvatore FORTE Presidente  X  
Antonio SPARAGNA Componente  X  
Antimo MERENNA Componente  X  
Vincenzo ZOTTOLA Componente  X  

 
con i poteri derivanti dal verbale dell'Assemblea Generale n. 03/2018 del 
29/09/2018; 
 
Assiste con funzioni di Segretario, il Dr. G. Paolo Scalesse. 
 

IL PRESIDENTE 
 

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta 

sull'argomento in oggetto. 



Il Presidente introduce l’argomento facendo riferimento alle precedenti 

deliberazioni in materia e, da ultimo, alla deliberazione n. 171/19 adottata dal 

C.d.A. dell’Ente, relativamente al progetto di completamento della linea ferroviaria 

Formia-Gaeta “Littorina”.  

Occorre ora procedere con l’indizione della gara per la realizzazione del 

progetto nel rispetto dei tempi previsti nella convenzione sottoscritta dal Ministero 

delle Infrastrutture, dalla Regione Lazio e dal Consorzio, regolante i rapporti per 

l’erogazione del finanziamento di cui alla Delibera del C.I.P.E. n. 98 del 22.12.17. 

La gara, per la particolarità delle opere, dovrà essere svolta ai sensi dell’art. 59 

co. 1 bis del D. Lgs. 50/16, secondo il predisposto schema di Bando di gara e 

relativo Disciplinare con allegati. 

Il bando di gara e il disciplinare regolano lo svolgimento della gara e in 

particolare evidenziano i criteri per la valutazione delle offerte secondo quanto 

previsto dalla legge sugli appalti e dalle direttive ANAC. 

Sull’argomento si sviluppa ampia discussione anche in considerazione 

dell’importanza del progetto e del finanziamento di cui alla Delibera del C.I.P.E. n. 

98 del 22.12.17, e al termine dell’esame degli atti, il Consiglio di Amministrazione, 

• UDITA la relazione del Presidente; 

• RILEVATA la necessità di avviare la procedura di gara nel rispetto dei tempi 

previsti nella convenzione sottoscritta dal Ministero delle Infrastrutture, dalla 

Regione Lazio e dal Consorzio, regolante i rapporti per l’erogazione del 

finanziamento di cui alla Delibera del C.I.P.E. n. 98 del 22.12.17. 

• PRESO ATTO del predisposto schema di bando di gara, del disciplinare e 

relativi allegati; 

• VISTE le precedenti deliberazioni in materia; 

• RITENUTO necessario avviare la procedura di gara di appalto integrato ai 

sensi dell’art. 59 co. 1 bis D. Lgs. 50/16, per l’affidamento della progettazione 

esecutiva e dei lavori di ripristino e completamento della ferrovia Formia – 

Gaeta “Littorina”. 



• PRESO ATTO della predisposta documentazione di gara; 

• PRESO ATTO del parere favorevole del Dr. Scalesse; 

• VISTI gli atti d’ufficio; 

• VISTO il bilancio Preventivo E.F. 2019. 

All’unità dei voti espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di scelta 

del contraente secondo quanto previsto dall’art. 59 co. 1 bis D. Lgs 

50/16, per la realizzazione del completamento della ferrovia Formia – 

Gaeta “Littorina”. 

2. di stabilire che la modalità di scelta del contraente adottata è la 

procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.lgs. n. 

50/2016, sulla base dei criteri di valutazione riportati nel Disciplinare di 

gara; 

3. di approvare lo schema di Bando di gara e il Disciplinare con i relativi 

allegati per l’appalto integrato di cui all’oggetto, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non 

materialmente allegati; 

4. di mettere a disposizione dei partecipanti tutta la documentazione 

relativa alla gara indetta composta dai seguenti elaborati:  

• Bando di gara;  

• Disciplinare di gara; 

• Allegati al disciplinare; 

• Elaborati progettuali: 

• Relazione descrittiva; 

• Relazione sulle interferenze; 



• Relazioni specialistiche; 

• Elaborati grafici; 

• Pano particellare di esproprio; 

• Piano di sicurezza e coordinamento; 

• Computo metrico estimativo con incidenza manodopera; 

• Quadro economico; 

• Cronoprogramma dei lavori; 

• Elenco prezzi unitari; 

• Analisi nuovi prezzi; 

• Disciplinari elementi tecnici; 

• Capitolato speciale d’appalto 

• Schema di contratto. 

5. di dare adeguata pubblicità al bando di gara e al successivo avviso di 

gara esperita, ai sensi della normativa vigente; 

6. di impegnare la somma di € 20.000,00 oltre IVA, per le spese di 

pubblicazione e per quelle connesse all’esperimento della gara; 

7. di impegnare e liquidare, con le modalità previste, l’importo di € 800,00 

a titolo di contributo dovuto a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

8. di dare atto che le spese di gara saranno poi poste a carico 

dell’aggiudicatario definitivo, ai sensi della normativa vigente; 

9. di autorizzare il R.U.P. a procedere all’affidamento diretto degli 

incarichi tecnici necessari, nei limiti previsti dalla normativa; 

10. di dare atto che il CUP assegnato al progetto è: E93F03000000001; 

11. di dare atto che il CIG assegnata alla gara è: 80617839C8; 

12. di riservarsi con successivo separato atto, l’adozione di ogni altro 

provvedimento che dovesse ritenersi necessario. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Dr. G. Paolo Scalesse) (Avv. Salvatore Forte) 


