
 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. 

Via Peschiera n. 30– 33100 Udine – NUTS ITD42 

Telefono tel. 0432581844 - fax 0432581883– PEC ferrovieudinecividale@pec.iomail.it – 

www.ferrovieudinecividale.it 

Oggetto: Fornitura del servizio di Ingegneria della manutenzione e della gestione flotta, funzioni 2 e 3 di 

SRM ai sensi del Regolamento UE 445/2011 e delle Linee guida ANSF per l’attestazione dei soggetti 

responsabili della manutenzione dei veicoli ferroviari 

 

CPV: 71311230-2 (servizi di ingegneria ferroviaria) - NUTS: ITD42 

 
Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., mediante procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, 
provvederà all’affidamento del servizio di ingegneria della manutenzione e di gestione della manutenzione 
della flotta da svolgere presso l’officina sita in via Peschiera n. 30 – Udine.  
 
Descrizione del servizio: Fornitura di un servizio di Ingegneria della manutenzione e della gestione flotta 
con conseguente presa in carico delle funzioni 2 e 3 di SRM ai sensi del Regolamento UE 445/2011 e delle 
Linee guida ANSF per l’attestazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli ferroviari 
 
Importo a base di gara: € 220.000,00 
 
Data presunta invio invito a procedura negoziata: 19.02.2018 
 
Saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori economici contemplati all’art. 45 D.Lgs. n. 
50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati.  

a. Requisiti di ordine generale 
È ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali non sussistano: 
1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016; 
2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

b. Requisiti di ordine speciale 
Relativamente alla prestazione di ingegneria della manutenzione (ECM2), ai sensi dell’art 83 D.lgs. 50/2016, 
possono partecipare i concorrenti per i quali sussiste uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 
b.1) Requisito di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016: 

• Ingegnere per il coordinamento del progetto e lo sviluppo delle attività di ingegneria della 
manutenzione 

• Perito tecnico referente per lo sviluppo delle attività 
Relativamente alle prestazioni di gestione della manutenzione della flotta (EMC3), ai sensi dell’art 83 D.lgs. 
50/2016, possono partecipare i concorrenti per i quali sussiste uno dei seguenti requisiti di idoneità 
professionale: 
b.2) Requisito di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016: 

• Operatore ferroviario con un numero minimo di anni 2 di esperienza nella gestione di officina 
ferroviaria. 

In caso di raggruppamenti anche temporanei di concorrenti di cui all’art 45 co.2 lett. b), c), d), e), f), g) 
D.lgs. 50/2016 i requisiti di cui ai punti b.2) e b.3) possono essere dimostrati cumulativamente in capo al 
raggruppamento. 
 
Qualora il numero di operatori economici che presenteranno la richiesta di invito sia superiore a 5 (cinque), 
le imprese da invitare verranno individuate stilando una classifica sulla base dei requisiti in ordine a 
esperienza nello svolgimento delle funzione ECM - SRM; in caso di parità si valuteranno i requisiti in ordine 
alla data di ottenimento delle attività citate. 
 



 
Gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 D.lgs. 50/2016 interessati alla procedura di affidamento 
ed in possesso dei requisiti di qualificazione innanzi indicati, possono trasmettere a Società Ferrovie Udine 
Cividale S.r.l., via PEC, all’indirizzo ferrovieudinecividale@pec.iomail.it, entro il 20.02.2018, la relativa 
richiesta di invito contenente: 
 
i) i dati identificativi del candidato; 
ii) la dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 del candidato di possedere i seguenti requisiti:  
a) non trovarsi nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento previste: 
• dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
• dall’art. 53 c. 16-ter D.Lgs. 165/2001; 
• ogni altra causa, prevista dalla normativa vigente, che comporta il divieto a contrarre con la 
pubblica amministrazione; 
b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti al punto b.1) e b.2) del presente 
avviso; 
iii) l’indirizzo della sede operativa del Candidato; 
iv) inserire i dati necessari a comprova dei requisiti che verranno inseriti nei punti precedenti; 
v) il fatturato annuo conseguito nel triennio 2015/2017 per servizi analoghi a quelli previsti nella 
presente indagine di mercato. 
 
 
Udine, 14.02.2018 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Maurizio Ionico 

 


