
 

 

 

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: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DI TUTTI GLI INCOMBENTI NECESSARI ALL’ACQUISIZIONE E 
SUCCESSIVO MANTENIMENTO IN CAPO A FUC DELLE CERTIFICAZIONI ISO 14001 E 
OHSAS 18001 

CIG: 82589805E6    CPV: 71317000-3 

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, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei soggetti da invitare alla correlata e successiva procedura 
negoziata di importo sotto la soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione, nonché del 
servizio di gestione di tutti gli incombenti necessari a garantire a FUC l’ottenimento e successivo 
mantenimento delle certificazioni ISO 14001, per la gestione ambientale, e OHSAS 18001, per la salute e la 
sicurezza. 

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. Sabrina Carpi  
Telefono: +39 0432 581844 

Fax: +39 0432 581883 

PEC: ferrovieudinecividale@pec.iomail.it 
Indirizzo Internet: http://www.ferrovieudinecividale.it 
 



 

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO 

La Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. intende affidare ad un qualificato operatore economico l’attività di 
responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 nonché il servizio di 
gestione degli incombenti necessari a garantire a FUC l’acquisizione e successivo mantenimento delle 
certificazioni ISO 14001 per la gestione ambientale e la OHSAS 18001 per la salute e la sicurezza.  
È ammesso il subappalto nella misura del 40% dell’importo complessivo del servizio previsto in contratto, ai 
sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. 
 
 
3. IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO 

L’importo complessivo massimo stimato per il suddetto incarico, soggetto a ribasso da parte dei concorrenti, 
ammonta a € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00), IVA ed oneri di legge esclusi.  
Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, trattandosi di attività intellettuale. 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE 

Sede ed impianti della stazione appaltante 

 
5. DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico è di 4 anni dalla data di conferimento dello stesso. 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016. 
L’aggiudicazione avverrà nei confronti del soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio, di cui il 80% 
sarà rappresentato dall’offerta tecnica e il 20% dall’offerta economica, secondo i criteri (e gli eventuali sub-
criteri) e i relativi punteggi massimi attribuibili che verranno specificamente ed opportunamente individuati 
nella Lettera di invito. 
 
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. 



 

 

 

Gli operatori economici devono avere conseguito le abilitazioni minime previste dal d.lgs. 81/2008 per lo 
svolgimento dell’attività di RSPP e esperienze di consulenza di realizzazione di sistema di gestione ai sensi 
della 14001 e 18001 nel settore ferroviario 
 
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

a) fatturato minimo annuo non previsto;  
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 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Gli operatori dovranno comprovare, mediante l’invio del proprio curriculum vitae, le pregresse esperienze 
nello svolgimento delle mansioni di RSPP o comunque nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, 
avendo cura di dimostrare, ove esistenti, le pregresse esperienze nell’ambito della sicurezza sui luoghi di 
lavoro connesse a 

1. Manutenzione materiale rotabile 

2. Interventi su infrastrutture ferroviarie 

3. Sicurezza delle linee ferroviarie 

4. Ambito ferroviario nel suo complesso 

5. Manutenzioni di mezzi pesanti/carpenteria leggera e pesante 

6. Ogni esperienza comunque assimilabile e/o connessa alle precedenti. 

7. esperienze di consulenza di realizzazione di sistema di gestione ai sensi della 14001 e 18001 nel 
settore ferroviario 
 

FUC si riserva di verificare in ogni momento la veridicità dei requisisti attestati. 

Per le società, associazioni professionali ed enti collettivi in genere che intendono rispondere alla 
manifestazione di interesse, dovrà essere indicato il nome del professionista/i che sarà/saranno 
eventualmente adibito/i all'appalto, allegando i rispettivi curriculum vitae. 

In quest’ultimo caso è possibile indicare anche più soggetti, i cui nominativi dovranno essere individuati in 
via definitiva solo in risposta alla richiesta di offerta che dovesse pervenire. 

Tra i requisisti professionali indispensabili, è richiesto il possesso dello specifico modulo di specializzazione 
per il settore trasporti, in corso di validità alla data di presentazione della manifestazione di interesse.  

 
8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati a partecipare - in possesso di tutti requisiti richiesti – dovranno far 
pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modello allegato, entro il termine 
perentorio del 14/04/2020, ore 10:00 



 

 

esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica di FUC reperibile al link https://ferrovieudinecividale-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp o dalla home page del sito FUC 
http://www.ferrovieudinecividale.it/ sotto la sezione gare ed appalti.  
Per la presentazione della domanda è necessario registrarsi sul portale appalti. 
 

L’oggetto della posta elettronica certificata dovrà riportare la dicitura “Manifestazione di interesse per la 

partecipazione alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E DI GESTIONE DI 
TUTTI GLI INCOMBENTI REDAZIONE DELL’ISTRUTTORIA NECESSARIA 
ALL’ACQUISIZIONE E SUCCESSIVO MANTENIMENTO IN CAPO A FUC DELLE 
CERTIFICAZIONI ISO 14001 E OHSAS 18001” e dovrà contenere la domanda di partecipazione redatta 
utilizzando il modello di cui all’allegato 1 “manifestazione di interesse”, la quale dovrà essere resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante della società/ professionista con allegata copia di un documento di 
identità dello stesso. 

All’istanza di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta.  
 
Le eventuali lettere di invito, in ottemperanza al novellato art. 36 c. 2 lettera b), saranno inviate 
successivamente dalla S.A. sempre per il tramite del portale appalti reperibile al link  
https://ferrovieudinecividale-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 
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. NUMERO MINIMO E MASSIMO DI CANDIDATI: 
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino in numero pari o inferiore a 5, FUC, qualora si 
determini nel senso di esperire la Procedura Negoziata, invierà simultaneamente a tutti i relativi soggetti 
candidati apposita Lettera di invito alla Procedura Negoziata medesima, per il tramite del portale appalti di 
cui al punto 8. 
 
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino in numero superiore a 5, FUC deciderà, a proprio 
insindacabile giudizio: 

a) se invitare tutti i relativi soggetti candidati alla eventuale Procedura Negoziata, così inviando agli 
stessi simultaneamente, qualora si determini nel senso di esperire la Procedura Negoziata, apposita 
Lettera di invito; 

b) se procedere ad estrazione mediante sorteggio di un massimo di n. 15 soggetti, fra coloro che 
abbiano presentato una manifestazione di interesse ammissibile, da invitare alla successiva 
Procedura Negoziata qualora la stessa venga espletata, così escludendo i soggetti non sorteggiati e 
inviando simultaneamente, qualora si determini nel senso di esperire la Procedura Negoziata, ai 



 

 

soggetti sorteggiati apposita Lettera di invito alla Procedura Negoziata medesima. La S.A. renderà 
tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del 
sorteggio. Di tutte le suddette operazioni sarà redatto apposito verbale.  

 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Graberi Gianpaolo 

11. 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 e sul sito   
https://ferrovieudinecividale-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
Solo da quest’ultimo link è possibile accedere alla piattaforma telematica per l’iscrizione nel relativo 
portale e la presentazione della manifestazione di interesse. 
Eventuali integrazioni, specifiche e variazioni relative al presente avviso saranno pubblicate sull’anzidetto 
sito internet. 
 
12. QUESITI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in ordine al presente Avviso potranno essere presentati, fino a tre 
giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al punto 8 del 
presente Avviso, esclusivamente a mezzo  della piattaforma al link https://ferrovieudinecividale-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e 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, 27/03/2020      Il RUP 

       Dott. Gianpaolo Graberi   

        

allegati: 
allegato 1 – manifestazione di interesse 


