AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B, DL 76/2020 - LEGGE N. 120/2020 (MISURE
URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE CON MANSIONI DI
SICUREZZA E DEFINIZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI.

PREMESSA
Ferrovie Udine Cividale s.r.l. (di seguito indicata anche come “FUC” o “Stazione appaltante”)
indice la presente indagine di mercato con il proposito di recepire manifestazioni di interesse da
operatori del mercato in possesso dei requisiti di seguito indicati, prodromiche all’individuazione, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei
soggetti da invitare all’eventuale correlata e successiva procedura negoziata ai sensi del DL 76/2020
art. 1 comma 2 lettera b (di seguito, la “Procedura Negoziata”).
Si precisa che il presente Avviso 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 Procedura Negoziata,
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.
ART. 1) INDICAZIONI PRELIMINARI
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
ART. 2) OGGETTO DEL SERVIZIO E IMPORTO DELL’APPALTO

Pag. 1 a 8

FUC intende affidare ad un qualificato Centro di formazione (CdF) il servizio di formazione del
personale e di mantenimento e presidio delle abilitazioni di sicurezza nonché di assunzione delle
responsabilità di sicurezza in relazione a “Preparazione dei treni - Accompagnamento dei treni –
Condotta dei treni e Manutenzione dei veicoli”, per consentire a FUC di mantenere il contesto nel
proprio Certificato di Sicurezza.
Le Attività affidate, il cui dettaglio sarà fornito nel Capitolato di gara reso disponibile agli operatori
economici che abbiano validamente manifestato il loro interesse e siano dunque stati invitati alla
Procedura Negoziata, si dividono in:
a)

Mantenimento e presidio delle abilitazioni di sicurezza e assunzione delle responsabilità di

sicurezza con il supporto dei referenti tecnici FUC (“Attività di sicurezza”)
b)

Formazione del personale (“Attività di formazione”)

L'importo complessivo dell’appalto a base di gara soggetto a ribasso in sede di offerta e calcolato
sulla durata triennale dell’affidamento di cui all’art. 5) del presente Avviso ammonta
complessivamente a € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) IVA esclusa, oltre euro 12.000,00
(dodicimila/00) I.V.A. esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per
una durata massima di 12 ulteriori mesi di servizio, per un importo massimo di ulteriori € 80.000,00
(ottantamila/00) IVA esclusa, oltre euro 4.000,00 (euro quattromila/00) I.V.A. esclusa per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. La Stazione appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola al CdF
aggiudicatario mediante comunicazione a mezzo p.e.c. almeno 90 giorni prima della scadenza del
contratto originario.
L’importo massimo stimato dell’appalto ex art. 35 co. 4 d.lgs. n. 50/2016, inclusa l’eventuale opzione
di rinnovo, ammonta dunque complessivamente a € 320.000,00 (trecentoventimila/00) IVA esclusa,
oltre euro 16.000,00 (sedicimila/00) I.V.A. esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa che l’importo complessivo dell’appalto sopra indicato è meramente stimato, trattandosi di
importo corrispondente al monte ore prestazionale stimato massimo di tutte le Attività di sicurezza e
le Attività di Formazione oggetto di affidamento. L’importo effettivo dell’appalto è dunque
suscettibile di variazione in diminuzione in conseguenza dell’effettivo ammontare delle Attività
affidate che saranno richieste da FUC sulla base delle proprie necessità e rese dall’aggiudicatario,
senza che il CdF possa per questo vantare alcun diritto a maggiori compensi o indennità.
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Ai sensi dell’art. 106, co. 11 del d.lgs n. 50/2016 la durata del contratto in corso di esecuzione potrà
inoltre essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il Cdf aggiudicatario sarà tenuto
all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni.
ART. 3) INFORMAZIONI, CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati al presente Avviso possono essere richiesti,
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 1 marzo 2021, tramite il Portale Appalti
Maggioli.
Sarà dato riscontro solo ai quesiti pervenuti entro tale termine.
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno pubblicate, con effetto di
notifica a tutti i concorrenti, sul portale indicato non oltre il termine di tre giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse di cui all’art. 9) del presente
Avviso.
A tal fine è onere degli operatori economici che vogliano manifestare interesse tenere costantemente
monitorato portale per gli appalti Maggioli.
Non sarà data risposta, oltre che ai quesiti pervenuti al di fuori del termine suddetto, anche a quelli
riferiti a problematiche di carattere generale relative all'applicazione della normativa vigente e quindi
non riguardanti la specificità dell'Avviso.
Inoltre, eventuali comunicazioni, in merito alla gara d'appalto in questione, potranno essere visionate
da tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla gara stessa.
Le informazioni e i chiarimenti diverranno parte integrante e sostanziale della presente procedura.
Per l'espletamento della presente procedura di gara FUC si avvale del sistema informatico: gli
operatori economici che intendano presentare la manifestazione di interesse, dovranno dunque
accedere alla piattaforma telematica “Portale Appalti” di FUC, precisamente al seguente link
https://ferrovieudinecividale-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ ove sono consultabili i manuali
di istruzione.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle manifestazioni di
interesse

sul

sistema,

è

possibile

contattare

l’ufficio

legale

alla

seguente

mail

legale@ferrovieudinecividale.it.
ART. 4) LUOGO DI ESECUZIONE
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Il luogo di principale di esecuzione dei servizi è costituto dalla sede legale di FUC, sita a Udine in
via Peschiera n. 30 (CODICE NUTS ITH42) nonché da tutti gli impianti pertinenze e/o luoghi di
lavori di FUC ovvero da tutti i luoghi dove gli addetti possono svolgere la loro mansione lavorativa.
Alcune prestazioni, come sarà meglio specificato nella Lettera di invito nel caso di esperimento della
Procedura Negoziata, potranno essere rese da remoto e/o presso la sede del CdF aggiudicatario.
ART. 5) DURATA
L’affidamento avrà durata di anni 3 (tre), a decorrere dal giorno della sottoscrizione del relativo
contratto, salva la possibilità per FUC, ai sensi dell’art. 2) del presente Avviso, di rinnovare il
contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima di 12 ulteriori mesi di servizio, dandone
comunicazione al CdF aggiudicatario mediante comunicazione a mezzo p.e.c. almeno 90 giorni prima
della scadenza del contratto originario.
FUC si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto in pendenza di formale
sottoscrizione: in tal caso la durata dell’affidamento sopra indicata decorrerào dalla data del verbale
di consegna anticipata del servizio prima della sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, co. 11 del d.lgs n. 50/2016 la durata del contratto in corso di esecuzione potrà
inoltre essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto
all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni.
La data prevista di avvio delle Attività affidate è il 15 marzo 2021.
ART. 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
70% sarà rappresentato dall’offerta tecnica e il 30% 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 all’eventuale Procedura Negoziata.
ART. 7) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
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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 nel paragrafo 8) che segue.
Si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 per il possesso del requisito indicato nel seguente paragrafo 8
lettera B) punto 3) è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo
articolo e all’art. 89 citato.
ART. 8) SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di partecipazione di carattere generale:
non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori econonmici per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
B) Requisiti di partecipazione di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale:
Gli operatori economici devono possedere altresì i seguenti requisiti minimi:
1) Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura, con l'indicazione di svolgimento di attività coincidenti con quelle oggetto della presente
procedura, ovvero, nel caso di operatore con sede legale in Stato diverso dall’Italia, iscrizione a
registro equivalente ai sensi dell’art. 83, Allegato XVI del d.lgs. n. 50/16, con l'indicazione di
svolgimento di attività coincidenti con quelle oggetto della presente procedura.
2) Essere accreditato dall'ANSF come Centro di Formazione abilitato per le seguenti attività di
sicurezza:
- condotta dei treni,
- accompagnamento dei treni,
- preparazione dei treni,
- manutenzione dei veicoli.
3) L’operatore economico deve possedere e mettere a disposizione di FUC, quale dotazione organica
preposta allo svolgimento della commessa, almeno n. 4 risorse umane (istruttori) per lo svolgimento
delle attività di formazione e di sicurezza di cui all’art. 2) del presente Avviso (n. 1 istruttore preposto
all’attività condotta dei treni, n. 1 istruttore preposto all’attività accompagnamento dei treni, n. 1
istruttore preposto all’attività preparazione dei treni, n. 1 istruttore preposto all’attività manutenzione
dei veicoli). Poiché sulla linea Udine Cividale vige la dirigenza unica fino al completamento
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dell’attrezzaggio tecnologico con SCMT, blocco conta assi e ACCM, almeno n. 1 istruttore
preposto all’attività condotta dei treni e n. 1 istruttore preposto all’attività accompagnamento
dei treni devono essere in necessario possesso dell’abilitazione alle attività formative e di
presidio di sicurezza per la dirigenza unica.
C) Requisiti di partecipazione di capacità economico-finanziaria:
Gli operatori economici devono possedere altresì il seguente requisito:
1) Possedere o impegnarsi a sottoscrivere entro la data di stipulazione dell’eventuale contratto di
appalto e a mantenere per tutta la durata dell’incarico una copertura assicurativa adeguata allo
svolgimento dell’attività richiesta, con un massimale annuo almeno pari a euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00).
Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere autodichiarato ai sensi del DPR 445/2000
con assunzione di relativa responsabilità dagli operatori economici che manifestino interesse
alla partecipazione alla Procedura Negoziata mediante compilazione e sottoscrizione del
modello “Manifestazione di interesse” allegato 1 al presente Avviso, di cui al punto 9) che segue.
FUC si riserva di verificare in ogni momento il possesso dei requisiti autodichiarati dagli
operatori economici. La carenza o la mancata comprova anche di uno solo dei requisiti richiesti
comporterà l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura.
ART. 9) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati a partecipare – in possesso di tutti i requisiti richiesti - dovranno
presentare la propria manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modello “Manifestazione di
interesse” costituente allegato 1 al presente Avviso, recante tutte le dichiarazioni ivi riportate e
sottoscritta con firma autografa o digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico con
allegata copia di un documento di identità dello stesso secondo le indicazioni riportate nel modello,
esclusivamente mediante il Portale appalti Maggioli di cui al link indicato al punto 3) del presente
Avviso. Le manifestazioni di interesse dovranno tassativamente pervenire a FUC entro e non
oltre il termine del 1 marzo 2021.
Le eventuali manifestazioni pervenute fuori termine, non firmate o prive delle dichiarazioni di cui
all’allegato 1 “Manifestazione di interesse” non saranno ammesse al prosieguo della procedura.
ART. 10) 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
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relativi soggetti candidati apposita Lettera di invito alla Procedura Negoziata medesima, per il tramite
del portale appalti di cui al punto 3).
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino in numero superiore a 5, FUC deciderà, a
proprio insindacabile giudizio:
- 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;
- se procedere ad estrazione mediante sorteggio di un massimo di n. 5 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. FUC 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.
ART. 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/ppgare_avvisi_lista.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.
ART. 12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 per le
finalità connesse alla partecipazione alla procedura competitiva e all’eventuale Procedura Negoziata.
ART. 13) RESPONSABILI
Il Responsabile degli aspetti tecnici e amministrativi nella fase di espletamento della procedura e
dell’affidamento del servizio e il Responsabile dell'accesso agli atti è l’ing. Sabrina Carpi.
Il Responsabile del procedimento nella fase di esecuzione del servizio è il p.i. Davide Delfino,
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Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza della Manutenzione dell’Impresa Ferroviaria
della FUC.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Graberi Gianpaolo.
Distinti saluti
L’Amministratore Unico
dott. Gianpaolo Graberi
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
GIANPAOLO GRABERI
CN = GRABERI GIANPAOLO
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