INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016
OGGETTO: APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DI
SEGNALAMENTO E SICUREZZA, DEGLI INTERVENTI A CHIAMATA IN REGIME DI
REPERIBILITÀ SULLA LINEA FERROVIARIA UDINE CIVIDALE, PER IL PERIODO DI ANNI 1
(UNO) RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO
CIG 7774738CC0; CPV 502240000-3

Con il presente avviso pubblico esplorativo Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (FUC), nel pieno rispetto
dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento, proporzionalità ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, intende espletare
un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura
negoziata per l’affidamento dell’appalto dei servizi di manutenzione degli apparati tecnologici di segnalamento
e sicurezza, degli interventi a chiamata in regime di reperibilità sulla linea ferroviaria Udine Cividale, per il
periodo di anni 1 (uno) rinnovabile per un ulteriore anno.
Si precisa che il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse ha scopo esclusivamente esplorativo,
trattandosi di un’indagine di mercato e che, pertanto, dallo stesso, non derivano posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti di FUC, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara, senza che
gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.
Allo scopo di manifestare il proprio interesse, si forniscono agli operatori economici interessati, le
informazioni che seguono.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (FUC) – via Peschiera n. 30 – 33100 Udine
C.F.: 02345670307
Contatto: ing. Luca Dorigo
Telefono: +39 0432 581844
Fax: +39 0432 581883
PEC: ferrovieudinecividale@pec.iomail.it
Indirizzo internet: http://www.ferrovieudinecividale.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
La Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. intende affidare ad un qualificato operatore economico l’appalto dei
servizi di manutenzione degli apparati tecnologici di segnalamento e sicurezza, degli interventi a chiamata in
regime di reperibilità sulla linea ferroviaria Udine Cividale, per il periodo di anni 1 (uno) rinnovabile per un
ulteriore anno.
È ammesso il subappalto nella misura del 30% dell’importo complessivo del servizio di manutenzione previsto
in contratto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
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L’appalto ha per oggetto:
a. interventi di reperibilità.
b. attività di manutenzione standard, ispezione e controllo sugli apparati di sicurezza interessanti la
linea Udine Cividale.
XXXXXX
a. Per quanto riguarda l’attività di manutenzione standard gli apparati tecnologici oggetto del servizio e
dell’intervento sono definiti nel prospetto “Le attività standard per la manutenzione degli oggetti di
FUC specializzazione Impianti di Sicurezza I.S. della linea Udine Cividale” (Allegati 3 e 4 al presente
avviso), come parte integrante e sostanziale.
b. L’attività di reperibilità è finalizzata alla soluzione di tutti i guasti improvvisi che si evidenziano sugli
apparati di sicurezza di stazione e di linea; la reperibilità deve garantire una copertura sulle 24 ore
giornaliere e per un periodo massimo, nell’anno, di 38 settimane.
Le attività manutentive, previste al punto a) interesseranno tutti gli apparati di sicurezza in opera sulla linea
Udine - Cividale e si svolgeranno di norma dal lunedì al giovedì con orario 8.00 -12.00/13.00 - 17.00 e il venerdì
con orario 8.00 -12.00/13.00 – 16.00.
La ditta appaltatrice comunicherà a FUC, all’inizio di ogni trimestre, la calendarizzazione delle attività
manutentive che copriranno un periodo temporale di 3 (mesi), al fine di concordare congiuntamente
l’esecuzione di tali attività.
Eventuali variazioni rispetto al programma verranno comunicate dalla ditta appaltatrice a FUC con un
preavviso di 5 (cinque) giorni, così come saranno comunicate tutte le necessità d’intervento.
La reperibilità (punto b) dovrà coprire le fasce orarie impresenziate e nelle giornate festive, prefestive sulle
24 ore/giorno per un massimo di 38 (trentotto) settimane/anno.
La ditta appaltatrice dovrà raggiungere il luogo del guasto entro un tempo massimo di 25 (venticinque) minuti
dal momento di richiesta di intervento.
Parti di ricambio
La ditta appaltatrice si avvarrà, per tutti gli interventi di manutenzione, della ricambistica presente nel
magazzino FUC ad eccezione dei normali materiali di consumo e di uso comune forniti dalla ditta appaltatrice
Sono nell’oggetto del presente avviso:
1. Materiali di consumo;
2. attrezzature necessarie, dispositivi di misurazione e collaudo;
3. documentazione del lavoro di manutenzione;
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4. report di analisi periodica.
Sono esclusi dal presente avviso :
1. Costi o spese derivanti da ammodernamenti, rinnovi, ecc. (manutenzione straordinaria);
2. materiali di ricambio.

3. IMPORTO PRESUNTO (per ciascun anno)
€ 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00), IVA esclusa, di cui € 4.022,09 (quattromilaventidue/09) per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
4. LUOGO DI ESECUZIONE
Udine-Cividale CODICE NUTS ITH42
5. TEMPI DI ESECUZIONE
n.1 (uno) anni complessivo dalla data di sottoscrizione del contratto dal 01.03.2019 al 28.02.2020 rinnovabile
per un ulteriore anno.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del
D.lgs. 50/2016 dove il prezzo varrà il 30% e l'offerta tecnica il 70%
7. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti
indicati nei paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 che seguono.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per il possesso dei requisiti indicati nei seguenti paragrafi 7.2 e 7.3 è
ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.
Si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016.
7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16‐ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) fatturato minimo annuo (relativo agli ultimi tre esercizi 2016-2017-2018) nello specifico settore di
attività oggetto dell'appalto non inferiore ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) (Iva esclusa);
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. si dà atto che il fatturato
minimo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
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contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.
b) adeguata copertura assicurativa RCT/RCO, di cui all’art. 83, comma 4, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
Gli operatori devono avere a disposizione il personale dotato delle seguenti abilitazioni quali corsi certificati
per l’esecuzione:
1. Abilitazione A.C.E.I. I019
2. Istruzione Protezione Cantieri
3. Lavori in quota
4. PES PAV rischio elettrico

e disporre di almeno:
1. Almeno due tecnici con le abilitazioni di cui sopra ed abilitati ad intervenire sugli impianti di
segnalamento ferroviario,
2. L'aggiudicatario deve essere in costante possesso (anche mediante locazioni finanziarie) della seguente
strumentazione specifica per l'esecuzione delle manutenzioni oggetto dell'appalto come di seguito
indicato
3. Attrezzature
Oscilloscopio
Multimetro digitale
Misuratore d’isolamento
4. La strumentazione utilizzata dalla ditta appaltatrice dovrà risultare verificata da Enti Certificatori. FUC
chiederà i relativi certificati di taratura.
Disporre di una stabile organizzazione nel raggio di 15 km da un punto qualsiasi della linea ferroviaria
che potrà essere costituita anche mediante l'utilizzo di enti aventi le seguenti caratteristiche minime
furgone attrezzato con scaffalature per stoccaggio materiali di ricambio, oscilloscopio, multimetro
digitale, misuratore d’isolamento, morsa da banco, gruppo elettrogeno portatile minimo 2 Kw,
saldatore a elettrodo, stagnatore, scala a sfilo altezza minima m. 4.
Un'officina con disponibilità:
A uso magazzino per stoccaggio ricambi forniti da FUC; per intervenire sui componenti elettronici da
riparare aventi le seguenti caratteristiche minime oscilloscopio, multimetro digitale, morsa da banco,
stagnatore, il requisito di cui sopra potrà essere soddisfatto mediante l'utilizzo di officine mobili.
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8. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,
redatta utilizzando il modello allegato, entro il termine perentorio del 08.02.2019, ore 12:00, esclusivamente
a mezzo PEC, all’indirizzo ferrovieudinecividale@pec.iomail.it.
L’oggetto della posta elettronica certificata dovrà riportare la dicitura “Manifestazione di interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata per l’appalto dei servizi di manutenzione degli apparati tecnologici
di segnalamento e sicurezza, degli interventi a chiamata in regime di reperibilità sulla linea ferroviaria Udine
Cividale, per il periodo di anni 1 (uno) rinnovabile per un ulteriore anno. .” e dovrà contenere la domanda di
partecipazione redatta utilizzando il modello di cui all’allegato 6 “Manifestazione di interesse”, la quale dovrà
essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società con allegata copia di un documento di identità
dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione dei interesse
All’istanza di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta, pena l’esclusione.
Le eventuali manifestazioni pervenute fuori termine, non firmate o prive della dichiarazione di cui
all’allegato 1 “manifestazione di interesse” non saranno ammesse alla procedura.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Luca Dorigo.
10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, unitamente all’allegato indicato in calce al medesimo, è pubblicato sul sito internet di
Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., http://www.ferrovieudinecividale.it/bandi-di-gara-aperti.
Eventuali integrazioni, specifiche e variazioni relative al presente avviso saranno pubblicate sull’anzidetto sito
internet.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali saranno trattati unicamente al fine di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto.
I dati dichiarati saranno utilizzati da FUC esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse.
Udine, 23.01.2019
L’Amministratore Unico
dott. Maurizio Ionico
Allegati:
Allegato 1 capitolato
Allegato 2 Duvri
Allegato 3 Manuale
Allegato 4 Calcolo tempi
Allegato 5 Censimento Enti e Sedi
Allegato 6 Modello manifestazione di interesse
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