
 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, 
DELLA FORNITURA DI NUOVI VEICOLI FERROVIARI E DI MATERIALE DI SCORTA 

CIG 9040342638 

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 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 109 dell’11 marzo 2020, visto 
l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha assegnato alla SSIF risorse per 
il rinnovo del materiale rotabile della Ferrovia Vigezzina a valere sul Fondo investimenti 2019; 

− che, ai fini dell’erogazione delle risorse, il termine per la sottoscrizione dell’obbligazione 
giuridicamente vincolante previsto dal Decreto n. 109/2020 è stato prorogato al 31.12.2022dal 
Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 385 del 11.10.2021;  

− che con Bando di gara pubblicato sul supplemento n. 6 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea in data 10.01.2022 e sul n. 4 della serie 5 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana in data 10.01.2022 è stata indetta Gara europea a procedura aperta per l’affidamento, 
mediante Accordo quadro, della fornitura di n. 4 nuove composizioni di elettrotreni a 4 veicoli 
ciascuno, per un totale di n. 16 veicoli così suddivisi: 

• n. 4 motrici pilota con cabina lato Domodossola; 

• n. 4 motrici pilota con cabina lato Locarno; 

• n. 8 motrici intermedie. 

− che la fornitura comprende anche n. 4 toilette supplementari installate in n. 4 motrici 
intermedie delle n. 8 di cui sopra, come descritto nel Capitolato tecnico. 

− che la fornitura comprende inoltre: 

• progettazione dei veicoli ferroviari; 

• materiale di scorta tecnica per i suddetti rotabili; 

• materiale documentario; 

• attrezzature speciali; 

• dati relativi ai materiali di ricambio e consumo; 

• istruzione del personale SSIF, come descritto nel Capitolato tecnico; 

− 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 16.02.2022 (art. 5.1 del 
disciplinare di gara); 

− che, tuttavia, considerata, da un lato, l’articolata dimensione dell’offerta, che richiede contatti 
con diversi fornitori, anche per il materiale di scorta e le attrezzature speciali e, dall’altro, 
l’oggettivo rallentamento delle relazioni commerciali dei mesi scorsi dovuto alla recrudescenza 



 

 

pandemica, nonché, l’oscillazione quotidiana del mercato delle materie prime, il termine 
suddetto potrebbe risultare troppo esiguo e pregiudicare una più ampia partecipazione alla 
procedura concorsuale, con conseguente nocumento all’interesse pubblico; 

− 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 21.04.2022 alle ore 13.00. 

Di conseguenza, la SSIF proroga l’inizio della procedura di gara di cui all’art. 7.1, comma 4, del 
Disciplinare di gara e di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, fissandolo alla data del 27.04.2022 alle 
ore 15.00.  

Conseguentemente, l’art. 5.1, 2 comma, e l’art. 7.1, 4 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 21.04.2022 alle ore 
13:00 e all’indirizzo di cui sopra”. 

− Art. 7.1, comma 4, del Disciplinare di gara: “Il procedimento di gara avrà inizio 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 27.04.2022, alle ore 
15:00”. 

− Punto IV.2.2) del bando di gara: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione - Data: 21/04/2022 - Ora locale: 13:00. 

− Punto IV.2.7) del bando di gara: Modalità di apertura delle offerte - Data: 27/04/2022 - Ora 
locale: 15:00. 

Avviso di rettifica del bando di gara con proroga dei termini di scadenza è stato pubblicato sul 
supplemento S 27 del 08.02.2022 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

Domodossola, 8 febbraio 2022 

 


