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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146789-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Lavori di costruzione ferroviari
2014/S 084-146789
Sistema di qualificazione – Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ferrovienord SpA
Piazzale Cadorna 14/16
All'attenzione di: Dott.ssa Sarah Laquagni — Servizio Gare, Appalti ed Acquisti
20123 Milano
ITALIA
Telefono: +39 0285114250
Fax: +39 0285114621
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.fnmgroup.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a
Ferrovienord SpA — Ufficio Protocollo
Piazzale Cadorna 14
20123 Milano
ITALIA
Telefono: +39 0285114476
Fax: +39 0285114708
Indirizzo internet: http://www.fnmgroup.it/bandi-e-gare
I.2)

Principali settori di attività
Servizi ferroviari

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1)
Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Sistema di Qualificazione delle imprese per l'esecuzione di lavori di opere civili in presenza di esercizio
ferroviario.
II.2)

Tipo di appalto
Lavori

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Sistema di Qualificazione delle imprese per l'esecuzione di lavori di opere civili in presenza di esercizio
ferroviario.
Le imprese saranno qualificate secondo le seguenti classi di importo:
CLASSE A: Compresa tra 500 e 1 200 kEUR,

30/04/2014
S84
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Lavori - Avviso relativo all'esistenza di un sistema
di qualificazione senza indizione di gara - Non applicabile
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/4

GU/S S84
30/04/2014
146789-2014-IT

Stati membri - Lavori - Avviso relativo all'esistenza di un sistema
di qualificazione senza indizione di gara - Non applicabile

2/4

CLASSE B: Compresa tra 1 200 e 2 500 kEUR,
CLASSE C: Compresa tra 2 500 e 5 000 kEUR,
CLASSE D: Compresa tra 5 000 e 8 000 kEUR.
II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45234100

II.5)

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Condizioni che gli operatori
economici devono soddisfare per la qualificazione: Le imprese interessate dovranno far pervenire in busta
chiusa presso Ferrovienord SpA — Piazzale Cadorna 14/16 — 20123 — Milano — Italia — Ufficio Protocollo,
apposita domanda redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, alla quale
dovrà essere allegata, a pena di esclusione la seguente documentazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza:
1) Domanda di qualificazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sotto
scritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La domanda dovrà indicare esplicitamente il numero di fax al quale la stazione appaltante invierà le
comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs 163/06, modificato dal D.Lgs 53/10;
a. domicilio ………………………….
b. numero di fax…………………… dove consento che vengano inviate le comunicazioni.
2) Requisiti di ordine generale: come previsti dal Regolamento ai punti 6.2 e 7.5.
3) Requisiti tecnici e normativi: come previsti come previsti dal Regolamento ai punti 6.3.1 e 7.6.
4) Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità: come previsti dal Regolamento ai punti 6.3.2
e7.7.
5) Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro: come previsti dal Regolamento ai
punti 6.3.3. e 7.8.
6) Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela ambientale: come previsti dal Regolamento ai punti
6.3.4 e 7.9.
7) Requisiti economico-finanziari: come previsti dal Regolamento ai punti 6.5 e 7.10.
8) Attestazione SOA per categoria e classifica adeguata.
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese mediante la compilazione dei modelli allegati scaricabili dal
sito internet www.fnmgroup.it/bandi-e-gare.
Ferrovienord può disporre l'esecuzione di visite ispettive per la qualità e/o verifiche tecniche per accertare il
realepossesso dei requisiti previsti.

III.1.2)

Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1)
Criteri di aggiudicazione
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IV.1.1)

Criteri di aggiudicazione

IV.1.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.2.2)

Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 2.5.2014 fino al: 2.5.2017

IV.2.3)

Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Ferrovienord si riserva la facoltà di
aggiornare,modificare o revocare il Sistema di Qualificazione in qualunque momento dandone notizia
mediante avvisi pubblicati ai sensi dell'art. 223, comma 10, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:
Costituisce parte integrante del presente Avviso il "Regolamento" del Sistema di Qualificazione, scaricabile dal
sito internet: www.fnmgroup.it/bandi-e-gare.
Ferrovienord SpA si riserva la facoltà di aggiornare, modificare o revocare il Sistema di Qualificazione in
qualunque momento dandone notizia mediante avvisi pubblicati ai sensi dell'art. 223, comma 10, del D.Lgs n.
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
I soggetti richiedenti la qualificazione devono presentare a Ferrovienord apposita domanda secondo le modalità
previste nel «Regolamento».
(Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare Ferrovienord SpA — Piazzale Cadorna 14/16 — 20123 Milano —
Ufficio Gare e Appalti — Sig.ra Croci — tel. +39 028511-4514/4250 dalle ore 9:00 alle ore 15:00).
La domanda di qualificazione deve essere corredata, inoltre, dall'attestazione di versamento di un
importo forfettario a titolo di rimborso spese tecnico-amministrative, così come previsto dall'articolo 5
del"Regolamento".
I plichi contenenti la domanda di qualificazione e la documentazione allegata devono pervenire in busta chiusa
al seguente recapito: Ferrovienord SpA — Ufficio Acquisti, Piazzale Cadorna 14 — 20123 Milano.
I plichi devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni
relative all'oggetto dell'avviso. È facoltà dei candidati la consegna a mano del plico entro il suddetto termine allo
stesso indirizzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
In caso di consegna diverso dal servizio postale, faranno fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla
ricezione. Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ferrovienord non è tenuta a effettuare
alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
Tutela dei dati personali: Ferrovienord SpA ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, tratterà i dati forniti dalle imprese
richiedenti la qualificazione per le finalità connesse al presente avviso e per l'eventuale stipula e la gestione del
contratto e saranno soggetti alle prescrizioni di cui alla predetta normativa, in particolare agli articoli 7 e seguenti
in materia dei diritti dell'interessato.
Responsabile procedimento: Servizio Gare, Appalti ed Acquisti FNM SpA.
Ferrovienord può avvalersi del Sistema dopo che siano stati qualificati almeno 5 soggetti.

VI.3)

Procedure di ricorso
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VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione Lombardia
Milano
ITALIA
Telefono: +39 02783803
Fax: +39 0276015209

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
28.4.2014

30/04/2014
S84
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Lavori - Avviso relativo all'esistenza di un sistema
di qualificazione senza indizione di gara - Non applicabile
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4/4

4/4

