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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
VIA FORO BOARIO, 27
FERRARA
44122
Italia
Persona di contatto: U.O. Gare
Tel.:  +39 0532979337
E-mail: fer@legalmail.it 
Fax:  +39 0532977619
Codice NUTS: ITH5
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.fer.it
Indirizzo del profilo di committente: https://fer.albofornitori.net/gare

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
fer.albofornitori.net/gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://fer.albofornitori.net/gare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro per la selezione di un organismo di valutazione di conformità (OVC) e di valutazione del rischio
(OVR – CSM Assessor) - Verificatore indipendente di sicurezza V.I.S
Numero di riferimento: 8063399F57

II.1.2) Codice CPV principale
63711000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto principale del presente servizio sono le attività di valutazione e certificazione da eseguirsi in conformità
a quanto prescritto dal Decreto legislativo 57/2019 e dalle linee guida ANSF 1/2019 “Linee guida per il rilascio
delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” nell’ambito
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dei processi di rinnovo e ristrutturazione dell’infrastruttura ferroviaria gestita da FER- Ferrovie Emilia Romagna
srl.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 986 440.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le attività consistono essenzialmente nella elaborazione di:
• Rapporti di completezza normativa
• Rapporti di valutazione di conformità al D.Lgs. 57/2019 – Verifica “CE” (pre e post attivazione)
• Rapporti di valutazione dell’applicazione del Reg. 402/2013
• Valutazioni (quando previste o applicabili) delle procedure di Switch-off e presenziamento alle relative
operazioni
da eseguirsi nella consistenza e nei contenuti disciplinati dalle Linee Guida ANSF 1/2019 “Linee guida per il
rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche”
Gli ambiti di valutazione riguardano i sottosistemi
• COMANDO CONTROLLO E SEGNALAMENTO
• ENERGIA
• INFRASTRUTTURA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Durata contrattuale fissata in 36 mesi dall’emissione del primo ordinativo prorogabili per ulteriori 24 mesi.
Successivamente, FER si riserva la facoltà, nelle more dell’esperimento di una nuova procedura, di
prorogare il servizio per ulteriori 180 giorni (c.d. “proroga tecnica”). Allo scadere dei termini riportati ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo si intenderà risolto

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Durata contrattuale fissata in 36 mesi dall’emissione del primo ordinativo prorogabili per ulteriori 24 mesi.
Successivamente, FER si riserva la facoltà, nelle more dell’esperimento di una nuova procedura, di
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prorogare il servizio per ulteriori 180 giorni (c.d. “proroga tecnica”). Allo scadere dei termini riportati ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo si intenderà risolto

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Organismi Notificati (NoBo) o designati (DeBo) ai sensi della Direttiva 2016/797/UE relativa all’interoperabilità
del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione) IN ALTERNATIVA, ai sensi dell’art. 1 del Decreto ANSF
2/2019, essere abilitati, alla data 15/06/2019, all'esercizio della professione di Verificatore indipendente di
sicurezza rilasciata dall’Agenzia Italiana per la Sicurezza delle ferrovie (ANSF)

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Organismi Notificati (NoBo) o designati (DeBo) ai sensi della Direttiva 2016/797/UE relativa all’interoperabilità
del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione) IN ALTERNATIVA, ai sensi dell’art. 1 del Decreto ANSF
2/2019, essere abilitati, alla data 15/06/2019, all'esercizio della professione di Verificatore indipendente di
sicurezza rilasciata dall’Agenzia Italiana per la Sicurezza delle ferrovie (ANSF);

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia a corredo dell’offerta (ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/16)
Per tutta la durata contrattuale assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza con massimale minimo di 1.000.000,00 per sinistro per anno

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
soggetto ex art. 45 del D.lgs. 50/16

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/01/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/01/2020
Ora locale: 15:00
Luogo:
Procedura telematica: la partecipazione potrà avvenire da remoto in modalità telematica servendosi della
piattaforma di negoziazione FER. Presso la sede legale di FER (via Foro Boario,27 - Ferrara) sarà possibile
partecipare alle operazioni di gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna - Bologna
Strada Maggiore, 53
Bologna
40125
Italia
Tel.:  +39 051307834
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0514293154
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA
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BOLOGNA
Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/11/2019


