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MIR/GPN/041_2020/MI del 27/03/2020 

 

Oggetto:  Invito a manifestare interesse in relazione alla procedura per l’affidamento 
del servizio di manutenzione dei carri destinato al traffico ferroviario delle 
merci a favore di Mercitalia Rail S.r.l. (MIR), suddivisa in 11 (undici) lotti. 

 

1. Premessa 

Mercitalia Rail S.r.l., società con socio unico soggetta alla direzione ed al coordinamento 
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, 
capitale sociale pari ad Euro 87.345.163,00 i.v., Codice Fiscale e Partita IVA 06473711007, 
iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 06473711007, REA 969509 (di qui 
innanzi la “Società Procedente” o “MIR”) ha intenzione di procedere all’acquisto della 
seguente prestazione: esecuzione della manutenzione con assicurazione di “reimmissione 
in servizio” secondo reg. EU 445/2011 ai carri destinati al traffico ferroviario merci di 
MIR,  e ad attività complementari alla manutenzione.  

In particolare, le attività principali concernono: 
 la manutenzione carri in Officina gestita da MIR con interventi di revisione e 

manutenzione corrente dei carri in Officine MIR e sui binari di pertinenza 
dell’Officine suddette; 

 la manutenzione carri in Esterna su Parchi e Terminal con interventi di 
manutenzione corrente dei carri su binari di impianti dell’esercizio; possono 
svolgersi anche presso raccordi di partner di MIR a seguito di specifiche 
regolamentazioni non oggetto del Capitolato Tecnico Organizzativo (CTO). 

Le prestazioni sono inclusive delle attività strettamente connesse con il lavoro 
manutentivo quali la predisposizione del posto di lavoro, il riordino, la movimentazione 
dei materiali necessari alla prestazione dal magazzino al posto di lavorazione, la 
movimentazione dei materiali da riparare dal posto di lavorazione al magazzino, la 
gestione dei rifiuti della lavorazione, i sopralluoghi su scali e terminal propedeutici per 
definire le pratiche di sicurezza per l’accesso ai cantieri esterni alle officine MIR. 

La manutenzione è di tipo programmato, correttivo e di componenti fuori opera (RFO). 

In aggiunta alle prestazioni sopra descritte, potranno essere richieste le seguenti ulteriori 
attività. 

Potranno, infatti, essere commissionati interventi di: 
- verniciatura dei veicoli o di loro parti; 
- lavaggio dei carri o di loro componenti; 
- interventi di manutenzione straordinaria, atti a ripristinare i carri a seguito di 

danneggiamenti particolarmente gravosi derivanti da svii, da cattivo utilizzo dei 
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mezzi per il carico /scarico delle merci, o da degrado le cui modalità di riparazione 
vengono definite da MIR durante l’esecuzione del contratto.  

Potranno, inoltre, essere richieste attività di: 
- saldatura, con possesso di idonea certificazione; 
- Controlli Non Distruttivi (CND), metodi PT, VT e MT, con l’impiego di 

personale certificato secondo le pertinenti Linee guida ANSF,  
- attività di revisione o manutenzione di componenti fuori opera (RFO), previa 

fornitura della documentazione tecnica necessaria e con l’impiego di personale in 
possesso dell’abilitazione Manutenzione Veicoli. 

Potranno, infine, essere commissionate prestazioni complementari alla manutenzione dei 
rotabili, ossia: 

- manovra in ambito aree officine MIR; 
- attività di supporto al magazzino; 
- pulizia e riordino piazzali;  
- altre attività complementari alla manutenzione del materiale rotabile, 

con l’impiego di personale abilitato all’esecuzione del lavoro richiesto secondo la 
normativa vigente ovvero da formare con costi a carico dell’Impresa. 

Su tutti gli interventi di manutenzione eseguiti, l’Operatore economico affidatario sarà 
responsabile del collaudo finale e della comunicazione a MIR della “Reimmissione in 
Servizio”, ai sensi del Regolamento UE n. 445/2011 e del successivo Regolamento UE n. 
779/2019. 

L’affidamento è composto dai seguenti n. 11 lotti corrispondenti a n. 5 (cinque) sedi di 
Officina MIR (Torino Orb, Milano Smist, Cervignano Smist, Verona S.L. e Marcianise 
Smist) e a n. 6 (sei) Parchi e Terminal di manutenzione esterni (identificati accorpando i 
Cantieri Esterni secondo un criterio di prossimità geografica e di volume minimo di 
attività), come di seguito riportato: 

N. Lotto Tipologia 

1 Piemonte - Valle d’Aosta Sede Officina MIR Torino e Cantieri 
Esterni 

2 Lombardia Sede Officina MIR Milano Smistamento e 
Cantieri Esterni 

3 Veneto - Trentino Alto Adige  Sede Officina Verona e Cantieri Esterni 
4 Friuli Venezia Giulia Sede Officina Cervignano e Cantieri 

Esterni  
5 Emilia Romagna  Cantieri Esterni  
6 Liguria  Cantieri Esterni 
7 Toscana  Cantieri Esterni  
8 Umbria - Marche - Lazio - 

Abruzzo - Molise  
Cantieri Esterni  

9 Campania - Basilicata -Calabria  Sede Officina Marcianise e Cantieri Esterni  
10 Puglia  Cantieri Esterni 
11 Sicilia Cantieri Esterni 

 
Per le attività di manutenzione da espletare nei Cantieri Esterni, quali Parchi e Terminal, 
è richiesto all’Operatore economico di dichiarare, per ogni lotto per il quale intende 
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partecipare, il luogo in cui lo stesso intende identificare la propria “base manutentiva” per 
l’invio dei materiali di consumo e per il calcolo dei rimborsi chilometrici. Nei lotti ove è 
presente un Officina MIR, la “base manutentiva” sarà identificata nella sede in cui è 
collocata la predetta Officina. 

Si precisa sin d’ora che la manifestazione di interesse potrà essere formulata con 
riferimento a tutti i lotti come sopra indicati ovvero con riferimento a singoli lotti. La 
successiva procedura prevedrà la presentazione di offerte distinte per i lotti e la eventuale 
stipula di separati contratti e, in particolare, disciplinerà l’eventuale possibilità di accorpare 
più lotti in un singolo contratto e/o limitare la partecipazione di o l’aggiudicazione a un 
singolo operatore economico a un sottoinsieme dei lotti posti a gara. 

La durata prevista per l’appalto è di anni 2 (due), decorrenti dalla data del verbale di avvio 
attività, con facoltà per MIR di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto, agli stessi 
patti e condizioni del contratto originario, per 1 (uno) anno, e, successivamente alla 
scadenza, per 1 (uno) ulteriore anno. 

Si precisa, inoltre, che la presente procedura non è soggetta al Codice dei Contratti 
Pubblici (D.lgs. 50/2016 s.m.i.) salvo che per le disposizioni in essa richiamate in via di 
autoregolamentazione; conseguentemente la predetta procedura riveste carattere 
privatistico.   
 
2. Invito a manifestare interesse 

Gli Operatori economici interessati sono pertanto invitati a manifestare il loro interesse 
alla partecipazione ad un’eventuale successiva procedura di confronto competitivo, 
facendo pervenire apposita dichiarazione d’interesse in lingua italiana e sottoscritta da un 
legale rappresentante o persona comunque in grado di impegnare validamente la società, 
mediante posta elettronica certificata ed allegati di cui infra sottoscritti in formato digitale 
mediante firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 3 n. 12 e 25 del Regolamento UE 
910/2014, recante nell’oggetto del messaggio di trasmissione “Manifestazione d’interesse per 
l’affidamento del servizio di manutenzione dei carri ferroviari a favore di MIR - c.a. società Mercitalia 
Rail S.r.l., scadenza del 14 aprile 2020 alle ore 12:00”. 

Si specifica che sono ammessi a partecipare alla presente procedura e alla 
eventuale successiva fase di confronto competitivo unicamente operatori in forma 
singola, con esclusione di RTI, Joint-ventures, consorzi etc. 

Le dichiarazioni di interesse dovranno contenere:  
- l’affermazione espressa ed inequivocabile dell’interesse a contrarre per l’acquisto 

oggetto del presente avviso; 
- l’espressa accettazione di tutte le condizioni poste a base del presente avviso e dei 

documenti in esso richiamati; 
- l’indicazione di manifestare interesse per tutti i lotti oggetto del presente invito o 

per uno solo o alcuni dei lotti  
- l’indicazione per i lotti con Cantieri Esterni del luogo in cui sarà identificata la base 

manutentiva per l’invio dei materiali di consumo e per il calcolo dei rimborsi 
chilometrici; 

- le dichiarazioni ed altri eventuali documenti richiesti al successivo paragrafo 5. 
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La manifestazione di interesse dovrà inoltre indicare il nome e cognome con numero di 
fax, e-mail e telefono di un referente nonché un indirizzo PEC dell’Operatore economico, 
per i successivi eventuali contatti con la Società Procedente. 

3. Modalità di presentazione 

La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo 
direzioneacquisti@pec.mercitaliarail.it, con rilascio di ricevuta elettronica completa di 
avvenuta ricezione, entro e non oltre (a pena di non ammissibilità) il 14 aprile 2020 alle 
ore 12:00. 

4. Prestazioni da affidare 

I requisiti tecnici e prestazionali di massima, nonché le condizioni essenziali di carattere 
giuridico-amministrativo dell’acquisto, inclusi i termini ed il luogo di esecuzione delle 
prestazioni stesse, che verranno posti a base dell’eventuale contratto, sono indicati ai 
paragrafi 1, 4, 5 e 7, compresa l’allegata Informativa Standard Trattamento Dati Personali 
per la Fase di Affidamento (Allegato 1).  Tali requisiti saranno specificati e dettagliati nel 
Capitolato Tecnico Organizzativo (CTO) e relativi allegati nonché nello Schema di 
contratto che saranno resi disponibili agli Operatori economici ammessi a presentare 
offerta all’eventuale successiva procedura di confronto competitivo. 

L’importo presunto globale di tutte le prestazioni da affidarsi è pari ad Euro 17.488.039,32 
(diciassettemilioniquattrocentottantottomilatrentanove/32), al netto dell’IVA, per la 
durata prevista di n. 2 (due) anni, coì suddivisi: 

 
N. 

 
Lotto 

Valore lotto compresi 
Oneri della sicurezza non 

ribassabili - netto IVA 
(Euro) 

Oneri della 
sicurezza non 

soggetti a ribasso  
- netto IVA (Euro) 

1 Piemonte - Valle d’Aosta 4.055.945,30 1.586,04 
2 Lombardia 3.646.276,85 1.586,04 

3 Veneto - Trentino Alto 
Adige 

1.083.188,17 660,12 

4 Friuli Venezia Giulia 3.820.132,00 1.116,84 

5 Emilia Romagna  804.397,92 215,88 
6 Liguria 960.729,85 215.88 
7 Toscana 208.211,23 215,88 
8 Umbria - Marche - Lazio 

- Abruzzo - Molise 
173.292,27 215,88 

9 Campania - Basilicata - 
Calabria 

2.247.770,03 1.392,84 

10 Puglia 70.080,13 215,88 
11 Sicilia 106.015,55 215,88 

Si precisa, inoltre, che per i lotti Lombardia e Friuli Venezia Giulia potranno essere 
richieste prestazioni di manovra per le quali sono stimati i seguenti importi, 
rispettivamente Euro 168.000,00 (centosessantottomila/00) netto IVA per il lotto 
Lombardia ed Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) netto IVA per il lotto 
Friuli Venezia Giulia. 
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Si fa presente che, con la presentazione della manifestazione d’interesse, i suddetti requisiti 
e condizioni tecnico-amministrative si intendono integralmente compresi ed accettati da 
parte degli interessati, in modo tale da non poter essere sollevate successivamente 
obiezioni od eccezioni al riguardo.  

5. Requisiti dei candidati 

Ai fini della prova dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-professionale richiesti, dovranno essere allegati alla manifestazione di interesse, 
i seguenti documenti e/o dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

a. Certificato iscrizione CCIAA o all’equivalente registro professionale se impresa 
estera, da cui si evinca l’oggetto sociale e i soggetti rivestiti delle cariche e 
qualifiche sociali, con indicazione dei relativi poteri; 

b. Bilanci approvati degli ultimi tre esercizi conclusi e, laddove disponibile, correlati 
della relazione delle società di revisione incaricate; i menzionati bilanci 
dovranno riportare un risultato, ante imposte, non negativo almeno per due 
esercizi. Con la presentazione della manifestazione d’interesse l’operatore 
economico presta il suo assenso a che la predetta documentazione contabile e 
finanziaria venga comunicata dalla Società Procedente a Società del Gruppo FS 
e/o consulenti terzi per le opportune analisi specialistiche, sotto vincolo, da parte 
di questi ultimi soggetti, di mantenimento della confidenzialità e riservatezza; 

c. Dichiarazione di aver realizzato un fatturato specifico medio annuo, nel settore di 
attività oggetto della presente procedura, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 
disponibili, non inferiore agli importi di seguito indicati per ciascun lotto: 

N. Lotto Importo di fatturato 
specifico medio 

annuo - netto IVA 
(Euro) 

1 Piemonte - Valle d’Aosta 1.220.000,00 
2 Lombardia 1.090.000,00 
3 Veneto - Trentino Alto Adige  320.000,00 
4 Friuli Venezia Giulia 1.150.000,00 
5 Emilia Romagna  240.000,00 
6 Liguria 290.000,00 
7 Toscana 60.000,00 
8 Umbria - Marche - Lazio - Abruzzo - 

Molise 
50.000,00 

9 Campania - Basilicata - Calabria  670.000,00 
10 Puglia 20.000,00 
11 Sicilia 30.000,00 

Il settore di attività oggetto della presente procedura è: servizio di revisione e 
manutenzione su materiabile rotabile merci trainato.  

Si evidenzia che l’Operatore economico che presenterà la manifestazione di 
interesse per più lotti dovrà avere il requisito di fatturato richiesto per ciascun lotto 
a cui intende partecipare. 
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Si precisa sin d’ora che il singolo Operatore economico non potrà essere 
aggiudicatario di più lotti qualora non possieda una capacità produttiva in termini 
di fatturato specifico medio annuo sufficiente a coprire l’importo stimato annuo 
di tutti i lotti per i quali è risultato migliore offerente.  

d. Il requisito di cui al precedente punto dovrà essere accompagnato dalla 
Dichiarazione contenente l’elencazione dettagliata dei servizi analoghi effettuati 
con riferimento al medesimo periodo di riferimento con indicazione dei 
committenti e del relativo importo; 

e. Certificati di collaudo con esito positivo dei medesimi servizi e/o dichiarazioni di 
buona esecuzione rilasciate dai committenti; 

f. Dichiarazione di essere in possesso della Certificazione per la funzione 
“Esecuzione della manutenzione” (ECM), in corso di validità, di cui all’art. 4.1 
lett. d) del Regolamento UE n. 445/2011 e rilasciato ai sensi dell’art. 8 del 
menzionato Regolamento;  

g. Dichiarazione di essere in possesso di manutentori abilitati ai sensi delle “Norme 
ANSF per la qualificazione del personale” per gli interventi di manutenzione su 
Organi di sicurezza (OdS) e pertanto manutentori aventi i requisiti di cui 
all’Allegato C par. 3.1 del Decreto ANSF n. 4/2012; 

h. Dichiarazione di essere in possesso di personale avente i requisiti previsti dalle 
Note ANSF n. 196/2017 e n. 10338/2017 per gli interventi di manutenzione nei 
Cantieri Esterni; 

i. Dichiarazione di essere in possesso di, ovvero di impegnarsi ad ottenere entro la 
data presentazione dell’offerta vincolante in fase di confronto competitivo, 
Attestazione , rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato o altro ente 
di accreditamento firmatario di Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA), che 
attesti che le abilitazioni rilasciate dall’Impresa sono conformi al contesto 
operativo definito dal titolare dell’abilitazione secondo i requisiti del proprio 
Sistema di Gestione delle Competenze e che il contesto operativo è a sua volta 
conforme all’oggetto di appalto e a quanto riportato nel Capitolato Tecnico 
Organizzativo (CTO) e nei documenti contrattuali, in relazione agli Organi di 
Sicurezza connessi alle operazioni oggetto di appalto;  

j. Dichiarazione di essere in possesso di, ovvero di impegnarsi ad ottenere entro la 
data presentazione dell’offerta vincolante in fase di confronto competitivo, 
Certificazione UNI EN 15085-2 r.v. in corso di validità per materiale base gruppo 
1-21-22-23 ISO 15608 r.v., per spessori da 3 a 15 mm, FW e piastra tubo 
multilayer no baking e giunti FW tra acciaio gruppo 1.2 e X120Mn12 in tutte le 
posizioni, in conformità con le Linee guida ANSF per la certificazione delle 
Aziende che operano nel settore della saldatura dei veicoli ferroviari o parti di essi 
rev.01 del 26/06/2019 per i lotti di Officina. Per lotti che comprendono Cantieri 
Esterni, è richiesta l’estensione della certificazione EN15085:2 anche ai Cantieri 
Esterni; 

k. Dichiarazione di essere in possesso di almeno 2 saldatori qualificati, per Officina, 
ed essere certificata per i tipi di giunti BW e FW piastra e tubo ml e nb, posizioni 
PA-PB-PC-PD-PE-PF con materiali base gruppo 1 - X120Mn12 e 21-22-23. 
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Le dichiarazioni ed i documenti resi nella manifestazione d’interesse potranno formare 
oggetto di verifica o di richiesta di chiarimenti da parte della Società Procedente, in 
qualsiasi fase della procedura. Nel caso in cui dalle verifiche dovesse emergere la falsità di 
quanto dichiarato, l’operatore economico sarà escluso dalla presente procedura di 
selezione e dalle successive. 

6. Punti di contatto 

Eventuali richieste di chiarimenti, che dovranno essere formulate in lingua italiana, 
potranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 6 aprile 2020, ore 11:00, all’indirizzo 
PEC: direzioneacquisti@pec.mercitaliarail.it.  

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, 
telefonicamente o comunque oltre la suddetta data. I chiarimenti verranno pubblicati, in 
forma anonima, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
nell’area dedicata sul sito www.mercitaliarail.it, al seguente indirizzo internet: 
http://www.mercitaliarail.it/content/mercitalia_rail/it/gare.html . 

Le richieste e le relative risposte dovranno essere timbrate e firmate per accettazione in 
ogni pagina nonché trasmessi unitamente alla manifestazione di interesse ed agli altri 
documenti richiesti tramite PEC, come indicato ai precedenti paragrafi 2 e 3. 

7.  Avvertenze. 

Il presente avviso rappresenta semplicemente un invito a manifestare interesse per 
l’eventuale acquisto della prestazione in oggetto da parte della scrivente Società, e non 
costituisce in alcun modo espressione di volontà negoziale, proposta contrattuale o offerta 
al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile italiano od invito a offrire,  né comporta 
per la Società Procedente e per le proprie strutture o responsabili l’assunzione di 
responsabilità di alcun genere, in particolare a titolo precontrattuale. L’invito a manifestare 
interesse non vincola in alcun modo la scrivente Società a procedere con la selezione e 
non costituisce impegno a consultare gli operatori economici che abbiano manifestato 
interesse. 

Pertanto la Società Procedente, a proprio insindacabile giudizio, senza obbligo di 
motivazione ed in ogni momento, si riserva la facoltà di non dare seguito al presente 
sondaggio di mercato, senza che ciò comporti alcun obbligo a qualsiasi prestazione a titolo 
di indennizzo o altro verso i candidati che eventualmente avessero presentato la 
manifestazione d’interesse. 

Si fa presente sin d’ora che gli operatori economici  che a seguito dell’invio della 
manifestazione di interesse, saranno eventualmente invitati a partecipare alla successiva 
fase della procedura (Invito a presentare offerta vincolante), dovranno dichiarare in tale 
fase, mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni, secondo quanto verrà 
ulteriormente precisato nella lettera d’invito a presentare offerta: 

1.1. non aver subìto condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti 
reati: 

1.1.1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 
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predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

1.1.2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

1.1.3. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee; 

1.1.4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici 
o reati connessi alle attività terroristiche; 

1.1.5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 
terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

1.1.6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

1.1.7. false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 
1.1.8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

Non costituiscono causa ostativa i suddetti reati laddove depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima ovvero per i quali sia intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi 
di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata 
estinta ai sensi dell’art. 179 settimo comma del codice penale. 

1.2. la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto; 

1.3. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

1.4. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
nonché agli obblighi di legge in materia ambientale, sociale e del lavoro; 

1.5. non trovarsi in stato, ovvero nel corso di un procedimento per la 
dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale; 

1.6. non essersi reso colpevole – secondo motivata valutazione della Società 
Procedente in ordine alla permanenza, o meno, del necessario rapporto 
fiduciario tra Committente e Appaltatore – di gravi illeciti professionali tali 
da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità, secondo quanto verrà 
ulteriormente precisato in lettera d’invito; 
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1.7. non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

Le fattispecie di cui ai precedenti punti 1.1 costituiscono causa ostativa quando 
riguardano: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci 
o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari 
o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di 
società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. 

La lettera di invito potrà prevedere che la verifica sia estesa anche ai seguenti 
soggetti:  (i) l’institore (se presente); (ii) il direttore generale di cui all’art. 2396 c.c. 
(se presente); (iii) il procuratore che sottoscrive l’offerta e/o il contratto in nome 
e per conto dell’aggiudicatario, ovvero, ove previsto contrattualmente, assume il 
ruolo di referente verso il Committente in corso di esecuzione; (iv) in caso di 
associazione di professionisti, i professionisti associati indicati quali esecutori delle 
prestazioni contrattuali, in virtù dell’articolo 34, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 
2001, n. 96 e (v) in caso di società tra avvocati, i professionisti soci indicati quali 
esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell’articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 
2001, n. 96. 

Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende 
o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 
n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

Vale quanto detto all’ultimo capoverso del precedente paragrafo 5, con riferimento alle 
eventuali verifiche o richieste di chiarimenti, anche in relazione alle cause preclusive 
previste dalla vigente normativa in tema di “antimafia” (D. lgs. 159/2011 e s.m.i. e 
normativa regolamentare connessa e collegata), nei confronti dell’operatore economico 
che dovesse risultare aggiudicatario.  

La Società Procedente, inoltre, si riserva di non ammettere alla successiva selezione gli 
operatori economici per i quali ritenga non sussistere un’adeguata affidabilità 
professionale e un’adeguata solidità economica e finanziaria, nonché di ammettere alla 
selezione il numero massimo di operatori ritenuto congruo in considerazione della 
riscontrata utilità di limitare il numero dei soggetti da invitare in ragione di esigenze di 
celerità o di valutazioni connesse alle caratteristiche delle prestazioni da appaltare. 

Si fa presente sin d’ora che non sarà ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui 
all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

Si fa presente, inoltre, che la successiva eventuale fase di confronto competitivo, prevedrà 
e regolerà l’eventuale possibilità per all’operatore economico di dichiarare di voler eseguire 
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in proprio l’intera prestazione contrattuale, ovvero di voler ricorrere ad altre imprese 
specializzate nel settore pertinente, a titolo di subappalto. 

La Società Procedente si riserva di procedere comunque con l’affidamento anche in 
presenza di una sola manifestazione ovvero di interrompere l’indagine di mercato 
connessa all’invito a manifestare interesse in qualsiasi momento e indipendentemente 
dalla fase in cui la stessa sia giunta. 

La valutazione delle offerte vincolanti, nella fase successiva alla presentazione della 
manifestazione d’interesse, avverrà con le modalità che saranno indicate in lettera d’invito. 

Il presente avviso concernente l’invito alla manifestazione d’interesse e i suoi allegati sono 
disponibili nell’area dedicata sul sito della Società procedente www.mercitaliarail.it. 

La pubblicazione avviene in lingua italiana. 

La presentazione della manifestazione d’interesse comporta l’integrale accettazione di 
tutte le prescrizioni e previsioni di cui al presente invito o in esso comunque richiamate.  

La documentazione presentata in risposta al presente invito a manifestare interesse non 
potrà più essere ritirata.  

L’invito e la successiva procedura sono interamente disciplinati dalla legge italiana, e 
saranno sottoposti alla giurisdizione italiana.  

L’intera procedura, sino alla sua eventuale conclusione, sarà altresì retta e governata dai 
principi di cui al Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato su 
www.fsitaliane.it 

Il trattamento dei dati eventualmente forniti avverrà nel rispetto della normativa vigente 
nazionale e comunitaria sulla tutela della riservatezza dei dati personali (Regolamento UE 
n. 679/2016). È allegato alla presente un modello di informativa standard Gruppo FS per la fase di 
affidamento, della quale si prega di prendere compiuta conoscenza.  

Titolare del trattamento è Mercitalia Rail S.r.l., indirizzo Piazza della Croce Rossa n. 
1,00161 – ROMA, Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato pro tempore. 
  

       Rocco Maurizio Romano  

  

Allegati: 
1. Modello di informativa standard Gruppo FS 
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