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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178235-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di consulenza in materia di sicurezza
2017/S 090-178235
Avviso periodico indicativo – Settori di pubblica utilità
Il presente avviso è solo un avviso periodico indicativo
Servizi
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Rete Ferroviaria Italiana SpA — Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane — Direzione Acquisti
Via dello Scalo Prenestino 25
Roma
00159
Italia
Persona di contatto: dott. Edgardo Greco
E-mail: rfi-ad-dac@pec.rfi.it
Fax: +39 0647308901
Codice NUTS: ITZ
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.rfi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gare.rfi.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Rete Ferroviaria Italiana SpA — Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane — Direzione Acquisti — Pianificazione,
Controllo e Sistemi — Sistemi di Qualificazione e Vendor Rating
Via dello Scalo Prenestino 25
Roma
00159
Italia
Persona di contatto: ing. Paolo Rondinone
E-mail: rfi-ad-dac.sns@pec.rfi.it
Fax: +39 0647308901
Codice NUTS: ITZ
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.rfi.it/rfi/QUALIFICAZIONE-E-GARE/Qualificazione
Indirizzo del profilo di committente: www.rfi.it
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.acquistionlinerfi.it/web/login.html
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Principali settori di attività
Servizi ferroviari

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizi per la sicurezza dei cantieri ferroviari svolti utilizzando sistemi ATWS e barriere mobili per la separazione
dei cantieri di lavoro.

II.1.2)

Codice CPV principale
79417000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
I servizi da affidare vengono erogati in ausilio alla protezione dei cantieri di lavoro operanti sulle linee ferroviarie
attivate all'esercizio.
Questi servizi vengono svolti utilizzando:
— Sistemi «Automatic Track Warning System» (ATWS), omologati da RFI, in grado di rilevare automaticamente
l'avvicinamento dei rotabili all'area di cantiere, garantendo la tempestiva ed opportuna segnalazione;
— barriere mobili, omologate da RFI, per la separazione dei cantieri di lavoro;
Tali servizi devono essere erogati nel rispetto delle seguenti norme e procedure nelle edizioni vigenti, scaricabili
dal sito www.rfi.it seguendo il percorso: qualificazione e gare — qualificazione — SQ006 Sicurezza cantieri RFI:
— Istruzione Protezione Cantieri,
— Istruzioni Tecniche di utilizzo dei sistemi ATWS e delle barriere mobili, emesse da RFI;
— Procedura per la progettazione operativa e la gestione dei sistemi automatici treni (ATWS) nei cantieri
ferroviari di lavoro.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 32 000 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
A titolo indicativo sono previsti 4 lotti su base territoriale dei seguenti importi:
Lotto Nord-Ovest (8 000 000 EUR)
Lotto Nord-Est (8 000 000 EUR)
Lotto Centro (8 000 000 EUR)
Lotto Sud/Isole (8 000 000 EUR).

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Nord-Ovest
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
79417000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ
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Luogo principale di esecuzione:
Lotto Nord-Ovest (giurisdizione delle Direzioni Territoriali di Milano, Torino e Genova).
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi per la sicurezza dei cantieri ferroviari svolti utilizzando sistemi ATWS e barriere mobili per la separazione
dei cantieri di lavoro.

II.2.14)

Informazioni complementari
I documenti per la partecipazione alla gara, nonché i prezzi per le prestazioni (tariffe BA ed. 2017 e OS
ed. 2017), sono scaricabili dal sito di RFI, Sistema di Qualificazione SQ006 all'indirizzo http://www.rfi.it/rfi/
QUALIFICAZIONE-E-GARE/Qualificazione/Sistemi-di-qualificazione/SQ-sicurezza-cantieri-RFI. Il bando di gara
sarà pubblicato sul sito di RFI http://www.gare.rfi.it/garerfi.html

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Nord-Est
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
79417000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ
Luogo principale di esecuzione:
Lotto Nord-Est (giurisdizione delle Direzioni Territoriali di Verona, Venezia e Trieste).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi per la sicurezza dei cantieri ferroviari svolti utilizzando sistemi ATWS e barriere mobili per la separazione
dei cantieri di lavoro.

II.2.14)

Informazioni complementari
I documenti per la partecipazione alla gara, nonché i prezzi per le prestazioni (tariffe BA ed. 2017 e OS
ed. 2017), sono scaricabili dal sito di RFI, Sistema di Qualificazione SQ006 all'indirizzo http://www.rfi.it/rfi/
QUALIFICAZIONE-E-GARE/Qualificazione/Sistemi-di-qualificazione/SQ-sicurezza-cantieri-RFI. Il bando di gara
sarà pubblicato sul sito di RFI http://www.gare.rfi.it/garerfi.html

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Centro
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
79417000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ
Luogo principale di esecuzione:
Lotto Centro (giurisdizione delle Direzioni Territoriali di Bologna, Firenze, Roma, Ancona).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi per la sicurezza dei cantieri ferroviari svolti utilizzando sistemi ATWS e barriere mobili per la separazione
dei cantieri di lavoro.

II.2.14)

Informazioni complementari
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I documenti per la partecipazione alla gara, nonché i prezzi per le prestazioni (tariffe BA ed. 2017 e OS
ed. 2017), sono scaricabili dal sito di RFI, Sistema di Qualificazione SQ006 all'indirizzo http://www.rfi.it/rfi/
QUALIFICAZIONE-E-GARE/Qualificazione/Sistemi-di-qualificazione/SQ-sicurezza-cantieri-RFI. Il bando di gara
sarà pubblicato sul sito di RFI http://www.gare.rfi.it/garerfi.html
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sud-Isole
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
79417000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ
Luogo principale di esecuzione:
Lotto Sud/Isole (giurisdizione delle Direzioni Territoriali di Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi per la sicurezza dei cantieri ferroviari svolti utilizzando sistemi ATWS e barriere mobili per la separazione
dei cantieri di lavoro.

II.2.14)

Informazioni complementari
I documenti per la partecipazione alla gara, nonché i prezzi per le prestazioni (tariffe BA ed. 2017 e OS
ed. 2017), sono scaricabili dal sito di RFI, Sistema di Qualificazione SQ006 all'indirizzo http://www.rfi.it/rfi/
QUALIFICAZIONE-E-GARE/Qualificazione/Sistemi-di-qualificazione/SQ-sicurezza-cantieri-RFI. Il bando di gara
sarà pubblicato sul sito di RFI http://www.gare.rfi.it/garerfi.html

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
31/07/2017

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Per partecipare alla gara è richiesta Certificazione ISO 9001
La gara esperita con criterio OEPV potrà prevedere punteggi premianti per alcuni parametri:
Affidabilità economico-finanziaria
Numero risorse dipendenti o con contratto di collaborazione esclusiva qualificato/abilitato da RFI:
— Progettista ATWS o Gestore ATWS
— Addetto protezione cantieri MI-MEPC o guida mezzi d'opera MDO-Ditte,
Esperienza pregressa certificata da numero Accensioni ATWS o numero di cantieri estesi mobili protetti
Rating legalità ANAC
Rating in CSR — Corporate Social Responsibility
Numero attrezzature e mezzi in disponibilità esclusiva o di proprietà:
— Sistemi ATWS e/o Barriere mobili e/o PIPC e/o barriere mobili ad attacco magnetico
— Mezzi d'opera, circolanti su rotaia, per trasporto materiali
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— Autoveicoli immatricolati/omologati autocarri di proprietà
Valutazione economica: Ribasso offerto
I documenti presentati in gara potranno essere utilizzati per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione SQ006.
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
08/05/2017
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