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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430848-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature
2022/S 150-430848

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione 
Acquisti
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25
Città: Roma
Codice NUTS: ITZ Extra-Regio NUTS 1
Codice postale: 00159
Paese: Italia
Persona di contatto: Sergio Meloni
E-mail: rfi-ad-dac.sns@pec.rfi.it 
Fax:  +39 0647308901
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.rfi.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.rfi.it/it/fornitori-e-gare/qualificazione-operatori-economici.html

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.rfi.it/it/
fornitori-e-gare/gare-rfi.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistionlinerfi.it/
web/login.html
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:
Servizi di manutenzione dei mezzi d'opera.

II.1.2) Codice CPV principale
50220000 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
ITALIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di manutenzione dei mezzi d'opera.

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.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

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

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

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Gli operatori economici devono dimostrare di possedere i requisiti di carattere generale, di capacità economico-
finanziaria, di capacità tecnica e potenzialità produttiva, di organizzazione per la qualità, per la sicurezza e tutela 
dell'ambiente. Il procedimento attribuisce al soggetto che soddisfa i requisiti la qualificazione per categorie di 
specializzazione in determinate classi di qualificazione.
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
Il procedimento di qualificazione è descritto nel Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione e nella Normativa 
del Sistema di Qualificazione la cui versione vigente è pubblicata sul sito https://www.rfi.it/it/fornitori-e-gare/
qualificazione-operatori-economici.html.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 133-355030

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

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
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Questo è un avviso di esistenza del sistema di qualificazione. Le informazioni e i documenti da compilare per 
l'iscrizione sono resi disponibili al seguente indirizzo: https://www.rfi.it/it/fornitori-e-gare/qualificazione-operatori-
economici.html.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00189
Paese: Italia
Tel.:  +39 06328721
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/roma/index.html

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/08/2022
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