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PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  

TRASPORTO PUBBLICO DI PASSEGGERI PER FERROVIA  

DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (CIG: 534746648A). 

 

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

(versione aggiornata del 22/10/2013) 

 

CHIARIMENTO N° 1 DEL 11/10/2013 
Quesito: 
Si chiede conferma che il concorrente il quale abbia presentato domanda di partecipazione e sia stato 
prequalificato in forma singola possa legittimamente presentare offerta in A.T.I. (associazione temporanea 
di imprese) con altro operatore economico che sia a sua volta prequalificato separatamente; ciò in ragione 
della lettura dell’art. 6 delle Norme di Partecipazione che, richiamando l’art. 37 comma 12 del D.Lgs 163/06 
e s.m.i., espressamente consente all’operatore economico invitato individualmente di presentare offerta o 
di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Sempre all’art. 6, ultimo paragrafo, è poi 
confermata la possibilità per un operatore economico invitato singolarmente, di presentare offerta anche 
con operatori non prequalificati, ai quali si chiederà di produrre tutta la documentazione richiesta dal 
Bando di gara e dalle Norme di partecipazione ai fini della relativa qualificazione. 
In particolare nel caso oggetto della presente richiesta di chiarimenti, ovvero di presentazione di offerta in 
A.T.I. da parte di due operatori invitati separatamente (in quanto ciascuno in possesso di per sé dei requisiti 
tutti prescritti dal Bando di gara e dalle Norme di partecipazione), uno di questi verrebbe individuato quale 
mandatario e l’altro quale mandante dell’associazione medesima. 
Si chiede dunque conferma in merito alla legittimità della modalità di partecipazione prospettata. 
Risposta: 
Come affermato da T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 14-01-2009, n. 82 <<E' ammissibile, nel caso di procedura 
ristretta, la riunione in A.T.I. di imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo alcun espresso divieto 
normativo in tal senso.>>, nello stesso senso, AVCP Parere n.48 del 10/04/2013 rif. PREC 40/13/S. 
 
 
CHIARIMENTO N° 2 DEL 22/10/2013 
Quesito: 
Si chiede conferma che sia possibile per i candidati soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito 
di cui alla lettera b) del paragrafo 3.3.3) delle Norme di partecipazione, concernete il possesso del 
Certificato di Sicurezza, avvalendosi, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006, di un titolo abilitativo 
equivalente, posseduto da un operatore economico stabilito in uno Stato diverso dall’Italia aderente 
all’unione Europea, conforme alla normativa vigente nel rispettivo Paese in attuazione delle direttive 
comunitarie di certificazione di sicurezza ferroviaria. 
Tale interpretazione risulta, tra l’altro, supportata dalla possibilità, in capo agli operatori economici stabiliti 
in Stati diversi dall’Italia, di partecipare alla procedura in oggetto ai sensi dell’articolo 47 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i., oltre dal fatto che, in relazione al titolo di abilitazione del trasporto di persone su strada 
di cui alla lettera c) del paragrafo 3.3.3) delle Norme di partecipazione, si faccia diretto riferimento alla 
normativa comunitaria. 
Risposta: 



 

CIG: 534746648A – Chiarimenti di interesse generale 

 

2 

 

 

I confini dell’avvalimento sono definiti dalla giurisprudenza, la quale ad oggi non è mai intervenuta sul tema 
certificati di sicurezza.  

L’orientamento di questo Ente aggiudicatore è di ritenere tale avvalimento ammissibile anche per i 
Certificati di Sicurezza, essendo stato ammesso l’avvalimento per la generalità dei requisiti organizzativi 
richiesti in gara (cfr. per esempio Consiglio di Stato sez. IV 4/6/2013 n. 3059). 

Qualora il candidato decida di ricorrere all’avvalimento «l'avvalimento, così come configurato dalla legge, 
deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione 
posseduta (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in 
questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità 
tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere 
alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo 
l'affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati» (così C.d.S., sez. V, 10 gennaio 2013, n. 90). 
Occorre, infatti, che l'impresa ausiliaria si impegni espressamente e chiaramente a fornire strutture, 
personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva "prestata", al fine di 
garantire alla stazione appaltante l'effettività della messa a disposizione, in relazione all'esecuzione 
dell'appalto, delle sue risorse e del suo apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione 
del requisito di qualità (cfr. C.d.S., sez. III, n. 2343/11 cit.) ovvero del requisito di esperienza specifica nel 
settore, che parimenti è misura di capacità tecnica ed economica>> TAR Campania Napoli sez. II 13/9/2013 
n. 4264; sul punto v. anche per i contenuti del contratto T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 28-12-2012, n. 
5371. 

Resta ferma, come da previsione del bando di gara, l’applicazione dell’art. 47 D.Lgs 163/06 e s.m.i. in tema 
di reciprocità con imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, in quanto compatibile. 
 
 
CHIARIMENTO N° 3 DEL 22/10/2013 
Quesito: 
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) lettere a) e b) del bando di gara e, in 
particolare, a quanto previsto al punto III.1.4) del bando di gara il quale prevede che “Entro la data di 
attivazione del servizio, la società di capitali affidataria dovrà possedere licenza passeggeri, ai sensi dell’art. 
58 della legge 99 del 2009 e rilasciata ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
2.2.2011, in corso di validità, per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione 
nel territorio nazionale” e che “Almeno 120 giorni prima della data di attivazione del servizio, la società di 
capitali affidataria dovrà possedere un Certificato di Sicurezza unico, intestato all’unica società di gestione, 
ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 188/03 e s.m.i. valido sull’intera rete su cui sarà svolto il servizio nell’ambito del 
presente affidamento (sia la rete ferroviaria nazionale –RFI- sia quella regionale –FER)”, 
si chiede 
di confermare che nel caso in cui il candidato selezioni l’opzione indicata al punto 8) del “Facsimile Modello 
B” con cui dichiara “di non essere in possesso di licenza nazionale passeggeri, in corso di validità, per lo 
svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, ai sensi del 
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/02/2011” e l’opzione indicata al punto 9) del 
“Facsimile Modello B” con cui dichiara “di non essere in possesso del Certificato di sicurezza, ai sensi 
dell’art. 10 D.Lgs 188/03 e s.m.i., parte A, di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 162 del 2007”, il 
candidato stesso non risulterà carente dei requisiti di cui al punto III.2.3) lettere a) e b) del bando di gara e, 
dunque, verrà ammesso alla successiva fase di gara, fermo restando l’obbligo, stabilito al punto III.1.4) del 
bando, di dotarsi dei suddetti certificato e licenza entro i termini previsti dell’attivazione del servizio. 
Risposta: 

http://www.appaltiecontratti.it/pf/doc/5272503
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Il Bando e le Norme di partecipazione alla procedura prescrivono che i candidati devono presentare, 
unitamente alla domanda di partecipazione, una o più dichiarazioni, attestanti, fra l’altro, il possesso dei 
seguenti requisiti (di partecipazione): 
a) possesso di licenza nazionale passeggeri, in corso di validità, per lo svolgimento di servizi ferroviari 

passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, ai sensi dell’art. 58 della legge 99 
del2009 e rilasciata ai sensi del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 02.02.2011. 

b) possesso di Certificato di Sicurezza, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 188/03 e s.m.i., parte A, di cui all’art. 14 
comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 162 del 2007. 

La previsioni di cui al punto III.1.4) del bando di gara richiamate nella richiesta di chiarimenti secondo cui: 

- Entro la data di attivazione del servizio, la società di capitali affidataria dovrà possedere licenza 
passeggeri, ai sensi dell'art. 58 della legge 99 del 2009 e rilasciata ai sensi del Decreto Ministero 
delle infrastrutture e dei Trasporti del 2.2.2011, in corso di validità, per lo svolgimento di servizi 
ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale; 

- Almeno 120 giorni prima della data di attivazione del servizio, la società di capitali affidataria dovrà 
possedere un Certificato di Sicurezza unico, intestato all'unica società di gestione, ai sensi dell'art. 
10 D.Lgs. 188/03 e s.m.i. valido sull'intera rete su cui sarà svolto il servizio nell'ambito del presente 
affidamento (sia la rete ferroviaria nazionale - RFI - sia quella regionale - FER); 

individuano per contro specifici adempimenti successivi all’aggiudicazione che dovranno comunque essere 
garantiti dal gestore del servizio e, in primis, dalla società di capitali (art. 13 comma 7 legge reg. 30/1998) 
per la gestione del servizio richiamata al punto III.1.3) del bando di gara. 

Si conferma quindi che, come da disciplina di lex specialis, i requisiti di cui al punto III.2.3) lett. a) e b) del 
bando devono essere posseduti e dichiarati dal candidato già in sede di domanda di partecipazione. 

Trovano sul punto applicazione le disposizioni di cui agli art. da 38 a 51 D.Lgs 163/06 e s.m.i. (ivi compreso 
l'art. 47 in tema di reciprocità con imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia) in quanto compatibili. 

Ad ulteriore chiarimento si evidenzia che la previsione nel Facsimile Modello B della dichiarazione di non 
essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.2.3) lett.a) e b) del bando è stata inserita nel modello avuta 
riguardo alla possibilità che, nell’ambito di un candidato plurimo (ad es: Raggruppamento temporaneo di 
imprese) alcuni operatori raggruppati/raggruppandi (spec. i candidati come esecutrici del servizio autobus 
sostitutivi e come tali indicati nella domanda di partecipazione) non siano in possesso dei requisiti di cui al 
punto III.2.3. lett. a) e b) del bando, ma esclusivamente del titolo abilitativo di cui al punto III.2.3) lett. c) 
dello stesso bando. In questo caso si prevede nel richiamato facsimile la possibilità per detti operatori di 
rilasciare le relative dichiarazioni negative circa il possesso dei suddetti requisiti di cui al punto III.2.3. lett. 
a) e b) del bando. 
 
 
 
Ferrara, 22 ottobre 2013 

FERROVIE E MILIA ROMAGNA S.R.L. 
il Responsabile del Procedimento 

DOTT. STEFANO MASOLA 
 


