
 

 

 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E LAVORI IN SETTORI SPECIALI, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA 

COMUNITARIA, PER “NUOVO ATTREZZAGGIO – SOTTOSISTEMA DI BORDO” 

CIG 9010993AA7 

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA 

La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. (SSIF), concessionaria da parte del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili della costruzione e dell’esercizio della linea ferroviaria 
internazionale elettrica a scartamento metrico da Domodossola (Verbania) al confine svizzero per 
Locarno (Ferrovia Vigezzina), premette: 

− che gli interventi oggetto del presente appalto sono finanziati con la legge 11 dicembre 2016, 
n. 232 della Repubblica italiana e che il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale 
del Paese, stanziato sulla base della legge 232/2016, è stato ripartito con assegnazione di una 
quota di euro 22.730.000,00 a favore di SSIF da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti mediante il D.M. n. 361 del 6 agosto 2018 ai fini di interventi di messa in sicurezza 
della linea ferroviaria Domodossola-confine svizzero; 

− che, ai fini dell’erogazione delle risorse, il termine per la sottoscrizione dell’obbligazione 
giuridicamente vincolante previsto dal Decreto n. 352/2020 è stato prorogato al 31.12.2022 
dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 531 del 23.12.2021;  

− che con Bando di gara pubblicato sul supplemento n. 50 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea in data 11.03.2022 è stata indetta Gara europea a procedura aperta per l’affidamento 
congiunto di progettazione esecutiva e lavori in settori speciali per “Nuovo attrezzaggio – 
Sottosistema di bordo” “ZBMS-LD” sulla flotta SSIF; 

− che, in relazione alla cogenza e ristrettezza del termine indicato nel succitato decreto, è stata 
fissata come termine per la presentazione dell’offerta la data del 16.05.2022 (art. 5.1 del 
disciplinare di gara); 

− che, tuttavia, tenuto conto, da un lato, dell’articolata tipologia dell’offerta in considerazione 
anche dell’eterogeneità dei rotabili ferroviari in oggetto e, dall’altro, dell’oggettivo 
rallentamento delle relazioni commerciali dei mesi scorsi dovuto alla pandemia Covid, nonché 
dell’oscillazione quotidiana del mercato dei materiali e delle materie prime, il termine 
suddetto potrebbe risultare troppo esiguo e pregiudicare l’interesse pubblico ad una più ampia 
partecipazione possibile alla procedura concorsuale; 

− che, peraltro, le suddette circostanze risulterebbero confermate dalla richiesta di operatori 
che intenderebbero partecipare alla gara; 

− che un eventuale slittamento del termine di presentazione delle offerte, così come sopra 
fissato, non sarebbe di pregiudizio all’interesse pubblico purché contenuto entro tempi idonei 
a consentire all’ente aggiudicatore di rispettare il termine finale di cui al citato decreto; 

− che, al contrario, potrebbe garantire una più ampia concorrenzialità a beneficio della 
prestazione oggetto di gara e dell’interesse pubblico ad essa sotteso.  



 

 

Tutto ciò premesso, la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. (SSIF), proroga il termine di 
presentazione delle offerte di cui al citato art. 5.1, comma 2, del Disciplinare di gara e di cui al punto 
IV.2.2) del bando di gara, fissandolo in modo perentorio alla data del 06.06.2022 alle ore 13.00. 

Di conseguenza, la SSIF proroga l’inizio della procedura di gara di cui all’art. 7.1, comma 3, del 
Disciplinare di gara e di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, fissandolo alla data del 14.06.2022 alle 
ore 09.30.  

Conseguentemente, l’art. 5.1, 2 comma, e l’art. 7.1, 3 comma, del disciplinare di gara, nonché il punto 
IV.2.2) e il punto IV.2.7) del bando di gara devono essere rispettivamente letti come segue, ferme 
restando tutte le altre disposizioni di gara non derogate dalla citata proroga. 

− Art. 5.1, comma 2, del Disciplinare di gara: “I plichi contenenti l’offerta, pena l’esclusione dalla 
gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia 
di recapito autorizzata o corriere nazionale, entro il termine perentorio del 06.06.2022 alle ore 
13:00 e all’indirizzo di cui sopra”. 

− Art. 7.1, comma 3, del Disciplinare di gara: “Il procedimento di gara avrà avvio con l’apertura 
e l’esame della documentazione contenuta nella busta “A” in seduta pubblica, presso gli uffici 
della SSIF, siti in Domodossola (VB), Via Mizzoccola n. 9, con inizio il giorno 14.06.2022, alle ore 
09:30”. 

− Punto IV.2.2) del bando di gara: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione - Data: 06/06/2022 - Ora locale: 13:00. 

− Punto IV.2.7) del bando di gara: Modalità di apertura delle offerte - Data: 14/06/2022 - Ora 
locale: 09:30. 

Avviso di rettifica del bando di gara con proroga dei termini di scadenza è stato inviato in data 
02.05.2022 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

Domodossola, 3 maggio 2022 

 


