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  AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B), DEL D.LG. N. 50/2016 E S.M.I. (D.L. N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 E 
D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021) PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOCORSE 
SOSTITUTIVE DI TRENI SOPPRESSI DELLA SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE SULLA LINEA 
“UDINE – CIVIDALE” PER IL PERIODO DAL 12.09.2022 AL 10.06.2023 
 

INDICAZIONI PRELIMINARI 
Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l., in qualità di Gestore Infrastruttura, opera in forza della Delibera della Giunta 
regionale n. 1224 del 14.05.2004 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. FUC gestisce l’infrastruttura della 
linea ferroviaria Udine-Cividale con estensione di 15 km, le due stazioni di Remanzacco e Cividale del Friuli (stazione 
di testa) e le tre fermate di San Gottardo, Moimacco e Bottenicco.  

Con il presente avviso pubblico la Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (di seguito anche solo “FUC” o “Stazione 
Appaltante”), nel pieno rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del d.lg. n. 50/2016 e s.m.i nonché 
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare 
degli operatori economici da invitare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lg. n. 50/2016 e s.m.i. alla correlata e 
successiva procedura, da svolgersi mediante Piattaforforma telematica di e-procurement, di importo sotto la soglia 
comunitaria, per l’affidamento del SERVIZIO DI AUTOCORSE SOSTITUTIVE DI TRENI SOPPRESSI DELLA 
SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE SULLA LINEA “UDINE – CIVIDALE” PER IL PERIODO DAL 
12.09.2022 AL 10.06.2023 (di seguito “Procedura”). 
 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare apposita istanza, redatta 
secondo lo schema allegato all’Avviso indagine di mercato pubblicato (Allegato A) entro il 26.07.2022 ore 10:00 con 
le modalità di seguito meglio descritte. 
 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo la 
scrivente FUC s.r.l. nei confronti degli operatori economici che avranno manifestato il loro interesse.  
 

1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (FUC) – via Peschiera n. 30 – 33100 Udine 
C.F.: 02345670307 
Contatto: Sabrina Carpi 
Telefono: 0432 581844 
PEC: ferrovieudinecividale@pec.iomail.it      
Indirizzo internet: http://www.ferrovieudinecividale.it 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Servizio di trasporto pubblico locale in sostituzione dei treni soppressi sulla linea Udine-Cividale nonché per sopperire 
alle eventuali limitazioni di capienza imposte dalla normativa emergenziale connessa al co-vid 19.  

 
a) Periodo di effettuazione: 

Dal 12/09/2022 al 10/06/2023, coincidente con l’anno scolastico 2022/23, secondo gli orari e le informazioni indicati 
nelle tabelle sotto riportate. 
Si evidenzia che i suddetti orari hanno carattere meramente indicativo e di massima e potranno essere oggetto di 
modifiche/integrazioni e/o soppressioni di autocorse in ragione della normativa emergenziale connessa alla pandemia 
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causata dal virus c.d. “Covid 19”. 
 
 

b) Percorso indicativo: 

Udine Piazzale Stazione FS – Udine Viale Europa Unita – Udine Viale XXIII Marzo 1848 – Udine Viale Trieste – 
Udine Piazzale Oberdan – Udine Via Cividale – SS54 – Remanzacco Via Alcide De Gasperi – Remanzacco Via Alberto 
Picco – Remanzacco Via Della Stazione – Remanzacco Via Tomadini – Remanzacco Via Candotti – Remanzacco Viale 
del Sole – Remanzacco Via Alberto Picco – Remanzacco Via Guglielmo Marconi – SS54 – Moimacco Via Nazionale – 
Moimacco Via Del Tei – Moimacco Via Centenar – Moimacco Via Cesarutta – Moimacco Via Viola – Moimacco Via 
Roma – Moimacco Via Cividale – Moimacco Via Soravilla – Moimacco Piazzale Stazione Bottenicco – Moimacco Via 
Soravilla – Moimacco Via Cividale – Cividale Via Del Laterano – Cividale Via Gaetano Perusini – Cividale Centro 
Intermodale e viceversa. 

Sulla direttrice Cividale – Udine la fermata di Udine Stazione FS potrà essere effettuata in corrispondenza del piazzale 
Stazione FS o in corrispondenza della fermata di TPL su Viale Europa Unita fronte Stazione FS 

 
c) Fermate: 

Comune di Udine: Piazzale Stazione FS (Fermata di TPL), Viale Europa Unita fronte Stazione FS (Fermata di TPL) – 
Via Cividale Stazione San Gottardo direzione Cividale (Fermata di TPL), Via Cividale Stazione San Gottardo direzione 
Udine (Fermata di TPL). 

Comune di Remanzacco: Via della Stazione in corrispondenza del piazzale Stazione di Remanzacco (solo lato 
Stazione). 

Comune di Moimacco: Via Cesarutta altezza Piazzale Stazione direzione Moimacco, Via Soravilla interno Piazzale 
Stazione di Bottenicco. 

Comune di Cividale: Centro Intermodale (Fermata di TPL). 

 
d) Mezzi da utilizzare: 

I mezzi da utilizzare dovranno avere una capienza minima di 60 posti più autista.      

Qualora in ragione della normativa emergenziale detta capienza non possa essere garantita a causa del c.d. 
“distanziamento sociale”, l’operatore economico dovrà utilizzare ulteriori mezzi sino al raggiungimento della capacità 
di trasporto di almeno 60 passeggeri salva diversa indicazione della S.A.. 

A bordo di ciascun mezzo viaggerà almeno un dipendente FUC, incaricato delle ordinarie attività di verifica e controllo.  

e) Modifiche in corso di esecuzione 

Nel caso in cui l’affluenza di passeggeri in determinati orari/giornate dovesse richiedere una capacità di 
trasporto superiore alle 60 unità, l’operatore economico su indicazione della S.A., dovrà garantire mezzi 
ulteriori sino al raggiungimento della capienza necessaria. Parimenti dovranno essere garantiti mezzi ulteriori 
qualora per ordine della autorità la capienza dovesse essere ridotta. La S.A. potrà in ogni momento sopprimere 
ovvero aggiungere delle corse al programma di esercizio, qualora ciò si renda necessario per ordine delle 
autorità ovvero per eventuali provvedimenti di distanziamento sociale quale ad esempio il lockdown. 

f) Azioni di supporto: 

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per il posizionamento delle paline provvisorie nonché l’esposizione degli orari e 
delle tabelle predisposte da FUC.  
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Si richiede, al fine di una corretta comunicazione alla Clientela, la predisposizione e l’esposizione, da parte della 
Società affidataria del servizio, per ciascuna corsa, di cartelli di adeguate dimensioni e ben visibili, che riportino in 
colore nero la dicitura “SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA LINEA UDINE- CIVIDALE DEL FR.”, unitamente al 
logo della Società FUC ovvero altra simile dicitura che sarà eventualmente oggetto di accordo tra le parti. 

Sono a carico di FUC gli oneri e gli adempimenti amministrativi relativi all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie 
ad istituire le fermate, rimanendo per contro in capo all’aggiudicatario gli oneri di acquisizione di tutte le ulteriori 
autorizzazioni. 

g) Programma di esercizio: 

Per l’intero periodo di svolgimento del servizio, l’aggiudicatario dovrà essere in grado di garantire la continuità dello 
stesso secondo gli orari di massima di seguito riportati. La stazione appaltante potrà richiedere, in qualsiasi momento, 
nel corso dell’esecuzione del contratto, modifiche di orario. Dette modifiche non determineranno alcun nuovo o 
ulteriore onere in capo all’amministrazione né potranno, in nessun caso, costituire ragione di recesso dell’operatore 
economico, salvo in ogni caso il pagamento delle prestazioni eseguite in ragione dei Km effettivamente percorsi. 
 

 

ORARIO INDICATIVO PERIODO SCOLASTICO DAL 12.09.2022 AL 10.06.2023   

 

 

 

h) corse ulteriori  

L’operatore economico dovrà applicare il medesimo costo chilometrico anche nell’ipotesi in cui la S.A. dovesse, per 
esigenze organizzative/sostitutive di treni soppressi/chiusure temporanee di linea, richiedere corse ulteriori da svolgersi 
sui medesimi instradamenti di cui sopra. 
 

3) IMPORTO A BASE DI GARA 

L’affidamento in oggetto è a consumo.  
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L’importo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., per la sua intera 
durata è pari a € 164.810,50 (centosessantaquattromilaottocentodieci/50), comprensivo anche degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.493,98 (tremilaquattrocentonovantatre/98), IVA esclusa. 
 
Il prezzo a base d’asta per ciascun km è di € 2,50 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €/km 0,053 non 
soggetti a ribasso, IVA esclusa. 
 
L’importo complessivo stimato dell’appalto è desumibile dalla seguente tabella:  

 
Gli orari riportati hanno carattere meramente indicativo e di massima e potranno essere oggetto di 
modifiche/integrazioni e/o soppressioni di autocorse in ragione della normativa emergenziale connessa alla pandemia 
causata dal virus c.d. “covid 19”. 
 
Le prestazioni verranno remunerate a consumo sulla base delle corse effettivamente eseguite. 
Il pagamento delle prestazioni rese sarà eseguito sulla base dei km effettivamente percorsi così come rilevati dalla S.A. 
in base alle autocorse effettivamente eseguite. 

4) LUOGO DI ESECUZIONE 

Udine-Cividale   

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso.  
 
6) 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 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 che seguono. 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 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. 
Per la peculiarità del servizio in oggetto non è ammesso il subappalto. 

 
 
6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Non devono sussistere in capo all’operatore economico le seguenti cause di esclusione: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lg. n. 50/16; 
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16‐ter del d.lg. n. 165/01 e ss.mm.ii., o che l’operatore economico non sia 
incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
6.2  REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

L’operatore economico deve dimostrare di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per il settore di attività oggetto dell’avviso ai 
sensi dell’art. 45 del d.lg. n. 50/16, mediante invio della Visura camerale ordinaria aggiornata. 
 
6.3  REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Non richiesto.  
 
6.4  REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 
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Viene richiesto all’operatore economico di dimostrare il possesso, ai sensi dell’art 87 del D.Lg. n. 50/16, delle seguenti 
certificazioni, mediante l’invio delle medesime: 

 UNI EN ISO 9001:2015 Qualità 

 UNI EN ISO 14001:2015 Ambiente 

 UNI ISO 45001:2018 Salute e Sicurezza sul lavoro 

 UNI EN 13816:2002 Qualità del Servizio 
L’operatore dovrà altresì disporre di risorse tecniche ed umane sufficienti all’erogazione del servizio. 
Si considerano “risorse tecniche e umane sufficienti” il possesso congiunto di: 

 almeno 3 autocorriere con capacità non inferiore a 60 posti (ciascuna) oltre alla disponibilità di almeno un 
automezzo idoneo a garantire eventuali sostituzioni; 

 almeno 4 autisti in possesso dei requisisti necessari allo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri su 
gomma; 

 almeno 5 anni di esperienza nel settore del trasporto pubblico locale. 
 

La mancata produzione della documentazione richiesta a comprova dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla procedura e/o la revoca dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione a suo beneficio adottato. 
 

7) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di 
selezione dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria manifestazione di interesse, redatta utilizzando 
l’Allegato A), debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante, con allegata copia di un valido documento 
di identità dello stesso, entro il termine perentorio del 26.07.2022 ore 10:00, a mezzo PEC all’indirizzo: 
ferrovieudinecividale@pec.iomail.it e riportare quale oggetto della PEC la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOCORSE SOSTITUTIVE DI TRENI SOPPRESSI 
DELLA SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE SULLA LINEA “UDINE – CIVIDALE” PER IL PERIODO 
DAL 12.09.2022 AL 10.06.2023. 
 
Le lettere di invito, in ottemperanza all’art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 saranno inviate successivamente 
dalla Stazione Appaltante per il tramite del proprio Portale appalti/Piattaforma telematica di e-procurement 
reperibile al link: 
https://ferrovieudinecividale-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 
Pertanto gli operatori economici interessati, qualora non iscritti, dovranno preventivamente iscriversi alla 
suddetta Piattaforma telematica di e-procurement 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. 
 
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara, ma 
esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse al presente avviso. FUC si 
riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e di non procedere all’indizione della successiva gara, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. Saranno invitati alle procedure di gara, solamente gli operatori in possesso dei 
requisiti previsti dal presente avviso, che avranno manifestato l’interesse secondo l’avviso stesso. 

 
8) NUMERO MINIMO E MASSIMO DI OPERATORI ECONOMICI: 
FUC si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse 
inferiori a 5. 
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; 
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 qualora la stessa 
venga espletata, così escludendo i soggetti non sorteggiati ed invitando, qualora si determini nel senso di 
esperire la Procedura, i soggetti sorteggiati. La Stazione Appaltante renderà tempestivamente noto, con 
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adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio. Di tutte le suddette 
operazioni sarà redatto apposito verbale.  

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Gianpaolo Graberi. 

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) QUESITI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in ordine al presente Avviso potranno essere presentati, fino al giorno 
22.07.2022, ore 10:00, a mezzo PEC all’indirizzo: ferrovieudinecividale@pec.iomail.it 
Le risposte saranno pubblicate sul sito internet di Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., 
http://www.ferrovieudinecividale.it/bandi-di-gara-aperti entro il giorno 25.07.2022. 

 
12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lg. n. 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, 20.07.2022        

       
 
 
Allegato A - Manifestazione di interesse 
  

 
Il Responsabile unico del procedimento 

dott. Gianpaolo Graberi 
(firmato digitalmente) 
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