INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
OGGETTO: noleggio di locomotori FUC DE 520.001 e DE 520.003
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 del D.Lgs. 50/2016 e d.lgs 175/2016 intende espletare un’indagine di mercato
per l’individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per la stipula
di un contratto attivo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 relativo al noleggio di locomotori FUC DE
520.001 e DE 520.003, per il periodo 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.
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.
In particolare lo scopo dell'indagine che è volta alla eventuale stipula di un contratto attivo e come tale soggetto
ai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
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
E – mail: info@ferrovieudinecividale.it
Indirizzo internet: http://www.ferrovieudinecividale.it/

2. OGGETTO
a) Periodo di effettuazione:
dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
b) oggetto della manifestazione di interesse
FUC intende concedere a noleggio due motrici DE520 veicolo tipo D100 da utilizzarsi presso lo scalo
ferroviario e la zona industriale di Udine e sulla rete RFI entro tracce ferroviarie/distanze che dovranno essere
oggetto di negoziazione per l’intero periodo di validità del contratto.

3)IMPORTO PRESUNTO
FUC richiederà un corrispettivo minimo garantito risultante dalla valorizzazione del noleggio calcolato su
impiego di giornate/settimane, ad esclusione dei mesi di agosto e di dicembre, in cui verrà contabilizzato l’uso
puntuale del mezzo, effettuato sulla base dei canoni giornalieri con la premessa che i compensi dovuti a FUC
saranno diversamente determinati in ragione del luogo di utilizzo distinguendo tra:
1. Servizio di noleggio non esclusivo presso lo scalo ferroviario e la zona industriale di Udine;
2. Servizio di noleggio non esclusivo su rete RFI.
Fermo restando che i canoni saranno oggetto di determinazione sulla base delle tariffe di marcato da coordinarsi
con le esigenze di utilizzo di FUC dei rotabili.

4)LUOGO DI ESECUZIONE
Udine-Cividale CODICE NUTS ITH42

5)TEMPI DI ESECUZIONE
dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020

6)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per FUC laddove verrà
parametrato il prezzo da intendersi quale offerta più alta rispetto a quella messa a base di gara, con le esigenze
e la flessibilità di utilizzo del rotabile da parte di FUC.

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.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per il possesso dei requisiti indicati nei seguenti paragrafi 7.2, 7.3 e
7.4 è ammesso l'avvilimento 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 IDEONEITA’ PROFESSIONALE

Possono partecipare alla procedura negoziata solo gli operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. per il settore
di attività oggetto della gara, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
E' requisito essenziale il possesso della licenza all’esercizio delle attività di trasporto ferroviario e dei prescritti
certificati di sicurezza e di ogni abilitazione necessaria alla conduzione del mezzo.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Trattandosi di contratto attivo non si richiedono limiti di fatturato. FUC si riserva in ogni caso di valutare la
solvibilità finanziaria/patrimoniale della controparte contrattuale.

7.4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
Possedere ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 50/2016 quantomeno le certificazioni:
•

ISO 9001

•

ISO 14001

•

BS OHSAS 18001

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 21.12.2018 ore 12.00, esclusivamente a
mezzo PEC, all’indirizzo ferrovieudinecividale@pec.iomail.it.
L’oggetto della posta elettronica certificata dovrà riportare la dicitura noleggio di locomotori FUC DE
520.001 e DE 520.003 per il periodo 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 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 con allegata copia di un documento di identità
dello stesso.
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
Ing. Sabrina Carpi.
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, 06.12.2018
L’Amministratore Unico
dott. Maurizio Ionico
Allegati:

allegato 1 – manifestazione di interesse

