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MIR/GPN/041_2020/MI/RAQ del 08/04/2020

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.
Risposte ai Quesiti

Di seguito si riportano le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in relazione alla
procedura in oggetto.
Quesito 1
Essendo il settore di attività, oggetto della Manifestazione di Interesse MIR/GPN/041_2020/MI
del 27/03/2020 : servizio di “Revisione” e “Manutenzione” su materiabile rotabile merci
trainato” chiediamo a quanto ammonta la percentuale del fatturato specifico medio annuo non
inferiore agli importi per ciascun lotto, riferito al solo servizio di Revisione e al solo servizio
di Manutenzione, tenuto conto che per il requisito si dovrà produrre idonea dichiarazione
contenente l’elencazione dettagliata dei servizi effettuati e certificati di collaudo con esito positivo
di buona esecuzione rilasciate dai committenti.
Risposta 1: Il requisito è richiesto nel suo complesso con riferimento all’attività di revisione e manutenzione su
materiabile rotabile merci trainato.
Quesito 2
In considerazione che il settore di attività comprende il servizio di Revisione su materiale rotabile
merci trainato, chiediamo se l’operatore economico debba avere già alle sue dipendenze, all’atto
della manifestazione d’interesse, uno o più Referenti in possesso di attestato di formazione per
acquisizione competenze di Metrologia di Base e Conferma Metrologica.
Risposta 2: Non è stato richiesto nell’Invito in oggetto.
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Quesito 3
Occorre già essere in possesso, all’atto della Manifestazione di Interesse, di un Sistema di Qualità
aziendale certificato conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015?
Risposta 3: La certificazione menzionata non è stata richiesta nell’Invito in oggetto.
Quesito 4
Occorre già essere in possesso, all’atto della Manifestazione di Interesse, di un Sistema di Qualità
aziendale certificato conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2015 (Sistemi Gestione
Ambientale)?
Risposta 4: La certificazione menzionata non è stata richiesta nell’Invito in oggetto.
Quesito 5
Occorre già essere in possesso, all’atto della Manifestazione di Interesse, di un Sistema di Qualità
aziendale certificato conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007 (Sistema di Gestione della
sicurezza e della salute dei lavoratori)?
Risposta 5: La certificazione menzionata non è stata richiesta nell’Invito in oggetto.
Quesito 6
Occorre già essere in possesso, all’atto della Manifestazione di Interesse, di un Sistema di Qualità
aziendale certificato conforme alle norme UNI EN ISO 3834-2; 2006 (Requisiti di qualità estesi
per i procedimenti di saldatura a fusione di materiali metallici, nel cui campo di applicazione sia
compreso il settore ferroviario)?
Risposta 6: La certificazione menzionata non è stata richiesta nell’Invito in oggetto. Per l’attività di saldatura
è richiesta la Certificazione UNI EN 15085-2 r.v. in corso di validità come meglio precisato nel menzionato
Invito.
Quesito 7
In considerazione che la manifestazione di interesse potrà essere formulata con riferimento a tutti
i lotti indicati, chiediamo una precisazione relativa al Punto (g), ovvero il numero minimo di
manutentori abilitati per ciascun lotto, 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, che dovrà
già avere alle dipendenze l’operatore economico all’atto della manifestazione di interesse stessa?
Risposta 7: A parziale rettifica di quanto espresso nell’Invito in oggetto al punto g) par. 5, si
precisa che l’Operatore economico per poter partecipare dovrà rendere la seguente dichiarazione
“essere in possesso di almeno un manutentore abilitato ai sensi delle “Norme ANSF per
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la qualificazione del personale” per gli interventi di manutenzione per ciascuno dei 5
Organi di sicurezza (OdS) oggetto d’appalto e pertanto manutentori aventi i requisiti di
cui all’Allegato C par. 3.1 del Decreto ANSF n. 4/2012.”
Quesito 8
A quali Organi di Sicurezza (OdS) dovranno essere abilitati i manutentori, già alle dipendenze
dell’operatore economico all’atto della manifestazione d’interesse?
Risposta 8: Gli Organi di Sicurezza oggetto dell’appalto sono: Rodiggio, Carrello, Trazione e Repulsione,
Telaio-Cassa, Impianto Pneumatico e Freno.
Quesito 9
Essendo previste richieste di ulteriori attività, oltre al servizio di Revisione e Manutenzione su
materiale rotabile merci trainato, più precisamente: Controlli Non Distruttivi (CND), metodi PT,
VT e MT, con l’impiego di personale certificato secondo le pertinenti Linee guida ANSF,
chiediamo se gli operatori addetti ai CND dovranno possedere certificati e abilitazioni di I, II
livello (settore ferroviario) ed essere già alle dipendenze dell’operatore economico all’atto della
manifestazione di interesse.
Risposta 9: In relazione a tali attività aggiuntive non è richiesta in tale fase alcuna dichiarazione.
Ulteriori dettagli sul tema saranno previsti e richiesti nella successiva eventuale fase di confronto competitivo.
Quesito 10
PREMESSO che 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, TENUTO CONTO che la manifestazione di interesse potrà essere formulata con
riferimento a tutti i lotti indicati, QUINDI comprensivi di n. 6 (sei) Parchi e Terminal di
manutenzione esterni (identificati ed accorpati in Cantieri Esterni secondo un criterio di
prossimità geografica e di volume minimo di attività), con l’eventualità di effettuare uscite multiple
in esterna nella medesima giornata, vorremo conoscere il numero minimo di operatori qualificati
(Referenti Funzione 4 ECM), che dovranno essere già alle dipendenze dell’operatore economico
all’atto della manifestazione di interesse.
Risposta 10: L’impresa dovrà disporre di un numero di operatori qualificati secondo il proprio sistema di gestione
della manutenzione adeguato a soddisfare i fabbisogni di attività richiesti in sede di Offerta vincolante, in relazione
ai lotti per i quali manifesta interesse.
Quesito 11
La 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, deve essere
fornita sulla base di dipendenti già in forza all’Operatore economico, all’atto della Manifestazione
di Interesse?
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Risposta 11: Si conferma.
Quesito 12
In considerazione che la manifestazione di interesse potrà essere formulata con riferimento a tutti
i lotti indicati e che si dovrà dichiarare di essere in possesso di almeno 2 saldatori qualificati per
Officina, chiediamo di specificare il numero di saldatori qualificati che dovrà già avere alle
dipendenze l’operatore economico, che intende formulare la Manifestazione di Interesse anche
per i n. 6 (sei) Parchi e Terminal di manutenzione esterni (identificati ed accorpati in Cantieri
Esterni secondo un criterio di prossimità geografica e di volume minimo di attività), quindi oltre
alle attività da effettuare nello Officine, l’eventualità per effettuare uscite multiple in esterna nella
medesima giornata oppure se presso i Parchi e Terminal non è prevista attività di saldatura.
Risposta 12: Il possesso del numero minimo di 2 saldatori qualificati è richiesto solo per le Officine. L’attività
di saldatura che potrà essere eventualmente richiesta presso i Parchi e Terminal non prevede un numero minino di
saldatori qualificati.
Quesito 13
Certificato UNI EN 15085-2 per i materiali di base in base alla norma ISO 15608 gruppo 1-2122-23. La norma ISO 15608 distingue i gruppi sopra citati:
(1)
Acciai con un limite di snervamento minimo specificato;
(21)
Alluminio Puro (≤ 1% di impurità);
(22)
Leghe non trattate termicamente - Leghe Alluminio-manganese;
(23)
Leghe trattate termicamente - Leghe Alluminio-manganese-silicio o Leghe
Alluminio-manganese-Zinco.
Vorremmo sapere se il gruppo del materiale di base 21 Punto (j) è ritenuto necessario per la
riparazione su materiale rotabile merci trainato, visto che per i procedimenti di saldatura (WPQR),
solitamente viene utilizzato come materiale base il gruppo 23 ed il campo di validità esclude il
gruppo 21 (Alluminio puro con max 1% di impurità). Diversamente per la certificazione dei
saldatori, in base alla norma 9606-2, il materiale base 23 ha come campo di validità tutti e tre i
gruppi dell’alluminio e leghe (21-22-23) come descritto nel Punto (k) della manifestazione di
interesse.
Risposta 13: Il gruppo 21 non è presente sui carri, quindi non ha rilevanza avere le WPQR che coprano il
gruppo 21.
Quesito 14
Si richiede conferma che il fatturato specifico richiesto in fase di offerta sia relativo ad ogni singolo
lotto e non la somma dei fatturati dei lotti per i quali si manifesta interesse.
Risposta 14: Ai sensi del § 5, lett. c), della manifestazione di interesse, si conferma che il fatturato specifico
richiesto in fase di offerta è relativo a ciascun lotto a cui l’operatore intende partecipare. Resta altresì inteso che
l’operatore 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 (ai sensi del medesimo § 5, lett. c), della MI). I criteri di aggiudicazione dei lotti saranno precisati
nella richiesta di offerta.
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Quesito 15
Si richiede conferma della possibilità di poter manifestare interesse per un numero “x” di lotti per
poi verificarne la fattibilità con la documentazione tecnica, una volta in ns possesso, e presentare
offerta solo per una selezione di lotti.
Risposta 15: Ai sensi del § 1, lett. c), della manifestazione di interesse, si conferma che la manifestazione di
interesse potrà essere formulata con riferimento a tutti i lotti ovvero a singoli lotti ivi indicati. 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.
***
Si rammenta che una copia del presente documento dovrà essere timbrata e firmata per
accettazione in ogni pagina nonché trasmessa unitamente alla manifestazione di
interesse e agli altri documenti richiesti tramite PEC, come indicato ai paragrafi 2 e 3
dell’Invito in oggetto.
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