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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48222-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di collaudo non distruttivo
2021/S 020-048222

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Rete ferroviaria italiana
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino 25
Città: Roma
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 00159
Paese: Italia
E-mail: m.novelli@rfi.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gare.rfi.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistionlinerfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it
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:
Servizio relativo alla redazione di un piano di prove e controlli non distruttivi e l’effettuazione di prove e controlli 
non distruttivi
Numero di riferimento: DAC.0203.2020

II.1.2) Codice CPV principale
71632200 Servizi di collaudo non distruttivo

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi relativi alla redazione di un piano di prove e controlli non distruttivi e l’effettuazione di prove e controlli 
non distruttivi su impianti trasloelevatori e per lo svolgimento delle verifiche biennali degli impianti elevatori 
in servizio privato e le verifiche propedeutiche e successive all’ammodernamento di impianti elevatori per il 
servizio pubblico, ai sensi del DPR 30/04/1999 n. 162 e s.m.i., per gli impianti di Rete ferroviaria italiana SpA.

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 959 025.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti 
lotti o gruppi di lotti:
In merito ai criteri di aggiudicazione dei lotti si richiama quanto disposto nella lettera J del disciplinare di gara, da 
intendersi qui integralmente richiamato.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632200 Servizi di collaudo non distruttivo

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Vedi articolazione lotti.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 1 — rientrante nelle giurisdizioni delle direzioni territoriali produzioni di RFI AN-MI-TS-VE-VR — CIG: 
8587894A50 — Importo massimo contrattuale pari a 302 445,00 EUR al netto IVA, così suddiviso:
— prestazione principale — attività A — consistente nella redazione di piani per prove non distruttive ed 
esecuzione delle stesse con personale qualificato e certificato secondo la norma UNI EN 9712, per un importo 
pari a 264 495,00 EUR,
— prestazione secondaria — attività B — consistente nell’effettuazione di verifica/collaudo da parte di un 
organismo di certificazione notificato ai sensi del DPR n. 162 del 30.4.1999, per un importo pari a 37 950,00 
EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: addetti aggiuntivi ponderazione / Ponderazione: 30/100
Criterio di qualità - Nome: veicoli aziendali ponderazione / Ponderazione: 3/100
Criterio di qualità - Nome: strumenti di misura certificati ponderazione / Ponderazione: 21/100
Criterio di qualità - Nome: articolazione organizzativa per la gestione e il controllo del servizio ponderazione / 
Ponderazione: 16/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 302 445.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (vedere punto R — Avvertenze 
particolari del disciplinare di gara e art. 3.2, comma 7 dello schema di accordo quadro).

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

II.2.14) Informazioni complementari
Rilevata la natura del rapporto contrattuale, non sono stati preventivamente individuati oneri di sicurezza 
da interferenza. Sarà cura di RFI, laddove necessario, redigere il documento di valutazione dei rischi da 
interferenze (DUVRI) prima della effettiva esecuzione delle prestazioni relative al singolo contratto applicativo.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632200 Servizi di collaudo non distruttivo

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Vedi articolazione lotti.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 2 — rientrante nelle giurisdizioni delle direzioni territoriali produzioni di RFI CA-BO-FI-GE-TO — CIG: 
8587896BF6 — Importo massimo contrattuale pari a 341 570,00 EUR al netto IVA, così suddiviso:
— prestazione principale — attività A — consistente nella redazione di piani per prove non distruttive ed 
esecuzione delle stesse con personale qualificato e certificato secondo la norma UNI EN 9712, per un importo 
pari a 301 445,00 EUR,
— prestazione secondaria — attività B — consistente nell’effettuazione di verifica/collaudo da parte di un 
organismo di certificazione Notificato ai sensi del DPR n. 162 del 30.4.1999, per un importo pari a 40 125,00 
EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: addetti aggiuntivi ponderazione / Ponderazione: 30/100
Criterio di qualità - Nome: veicoli aziendali ponderazione / Ponderazione: 3/100
Criterio di qualità - Nome: strumenti di misura certificati ponderazione / Ponderazione: 21/100
Criterio di qualità - Nome: articolazione organizzativa per la gestione e il controllo del servizio ponderazione / 
Ponderazione: 16/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 341 570.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (vedere punto R — Avvertenze 
particolari del disciplinare di gara e art. 3.2, comma 7 dello schema di accordo quadro).

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

II.2.14) Informazioni complementari
Rilevata la natura del rapporto contrattuale, non sono stati preventivamente individuati oneri di sicurezza 
da interferenza. Sarà cura di RFI, laddove necessario, redigere il documento di valutazione dei rischi da 
interferenze (DUVRI) prima della effettiva esecuzione delle prestazioni relative al singolo contratto applicativo.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632200 Servizi di collaudo non distruttivo

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Vedi articolazione lotti

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 3 — rientrante nelle giurisdizioni delle direzioni territoriali produzioni di RFI BA-NA-PA-RC-RM — CIG: 
8587897CC9 — Importo massimo contrattuale pari a 315 010,00 EUR al netto IVA, così suddiviso:
— prestazione principale — attività A — consistente nella redazione di piani per prove non distruttive ed 
esecuzione delle stesse con personale qualificato e certificato secondo la norma UNI EN 9712, per un importo 
pari a 282 460,00 EUR,
— prestazione secondaria — attività B — consistente nell’effettuazione di verifica/collaudo da parte di un 
organismo di certificazione Notificato ai sensi del DPR n. 162 del 30.4.1999, per un importo pari a 32 550,00 
EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: addetti aggiuntivi ponderazione / Ponderazione: 30/100
Criterio di qualità - Nome: veicoli aziendali ponderazione / Ponderazione: 3/100
Criterio di qualità - Nome: strumenti di misura certificati ponderazione / Ponderazione: 21/100
Criterio di qualità - Nome: articolazione organizzativa per la gestione e il controllo del servizio ponderazione / 
Ponderazione: 16/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 315 010.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (vedere punto R — Avvertenze 
particolari del disciplinare di gara e art. 3.2, comma 7 dello schema di accordo quadro).

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

II.2.14) Informazioni complementari
Rilevata la natura del rapporto contrattuale, non sono stati preventivamente individuati oneri di sicurezza 
da interferenza. Sarà cura di RFI, laddove necessario, redigere il documento di valutazione dei rischi da 
interferenze (DUVRI) prima della effettiva esecuzione delle prestazioni relative al singolo contratto applicativo.

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

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione in un registro commerciale (CCIAA)
Gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in ITALIA, devono essere iscritti 
nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività analoghe a quelle oggetto 
della presente procedura di gara. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la 
prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, 
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui 
è residente.
In caso di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m., il requisito di cui al presente punto, dovrà essere posseduto da ciascuna impresa costituente detti 
concorrenti per quanto di rispettiva competenza, in funzione delle attività che la singola impresa eseguirà 
(prestazione principale e/o prestazione secondaria).
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., gli eventuali 
soggetti indicati per l’esecuzione dovranno possedere detto requisito in funzione delle attività che eseguiranno 
(prestazione principale e/o prestazione secondaria).
Il requisito di cui al presente punto deve intendersi come requisito di idoneità e quindi non può essere oggetto di 
avvalimento.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla procedura i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti alla 
scadenza fissata per la presentazione dell’offerta:
1) per le prestazioni principali:

a) un tecnico di 3o livello e due tecnici di 2o livello secondo la norma UNI EN 9712 che abbiano nel complesso 
la qualificazione per operare sulle PND di tipo VT, UT, MT, PT;
b) di un sistema di gestione qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per attività analoghe a quelle 
oggetto della presente procedura;
c) avere correttamente eseguito, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 
bando di gara e comunque anche fino alla data fissata per la presentazione delle offerte, prestazioni analoghe 
a quelle afferenti le prestazioni principali oggetto della presente procedura, per un importo almeno pari al 50 % 
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del valore delle relative prestazioni del lotto per cui si partecipa. In caso di partecipazione a più lotti è sufficiente 
possedere i requisiti relativi al lotto di maggiore importo tra quelli per cui si partecipa.
2) per le prestazioni secondarie:
a) due verificatori abilitati dall’organismo notificato a svolgere le verifiche previste dal DPR 162/99 e s.m.i.;
b) avere correttamente eseguito, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 
bando di gara e comunque anche fino alla data fissata per la presentazione delle offerte, prestazioni analoghe a 
quelle afferenti le prestazioni secondarie oggetto della presente procedura, per un importo almeno pari al 50 % 
del valore delle relative prestazioni del lotto per cui si partecipa. In caso di partecipazione a più lotti è sufficiente 
possedere i requisiti relativi al lotto di maggiore importo tra quelli per cui si partecipa.
In caso di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i 
requisiti di cui al presente punto dovranno essere posseduti come di seguito specificato.
Concorrenti plurisoggettivi di tipo verticale:
— la mandataria dovrà eseguire la prestazione principale e possedere i requisiti di cui al precedente punto 1 
lettere a), b) e c),
— la mandante dovrà eseguire la prestazione secondaria e possedere i requisiti di cui al precedente punto 2 
lettere a) e b).
Concorrenti plurisoggettivi di tipo orizzontale o misto:
— la mandataria dovrà eseguire la prestazione principale in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante 
che esegue la medesima prestazione.
Le imprese che eseguono la prestazione principale dovranno possedere complessivamente il requisito di cui al 
precedente punto 1, lettera a).
Ciascuna impresa che esegue le attività afferenti la prestazione principale dovrà possedere la certificazione di 
cui al precedente punto 1, lettera b).
Le imprese che eseguono la prestazione principale dovranno possedere il requisito di cui al precedente punto 1, 
lettera c) in funzione della relativa quota di esecuzione.
— Le imprese che eseguono la prestazione secondarie dovranno possedere complessivamente il requisito di 
cui al precedente punto 2, lettera a).
Le imprese che eseguono la prestazione secondarie dovranno possedere il requisito di cui al precedente punto 
2, lettera b) in funzione della relativa quota di esecuzione.
In ogni caso, il concorrente plurisoggettivo dovrà possedere il 100 % dei requisiti richiesti per la partecipazione.
Per i consorzi di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. trovano 
applicazione le relative norme applicabili.
In caso di operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 s.m. si rimanda a 
quanto disposto all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
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— sopralluogo: non previsto v. punto C del disciplinare,
— soggetti ammessi alla gara: v. punto D del disciplinare,
— documentazione necessaria per la gara: v. punto D del disciplinare,
— condizioni di partecipazione e relative verifiche: v. punto D del disciplinare,
— soccorso istruttorio: v. punto D del disciplinare.
Subappalto:
— è ammesso il subappalto a norma dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nei limiti previsti all’art. 14 dello schema di 
accordo quadro. v. punto D del disciplinare,
— avvalimento: v. punto E del disciplinare,
— verifica dell’offerta anomala: v. punto J del disciplinare,
— spese di stipula: v. punto M del disciplinare,
— spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto R del disciplinare.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, pari al 1 % dell’importo complessivo 
dell’appalto, come definita al punto F.1) del disciplinare di gara.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 5 
% dell'importo del contratto, secondo le modalità e i contenuti specificati al punto F.2) del disciplinare di gara.
Con riferimento agli importi delle cauzioni, si precisa che gli stessi risultano già dimezzati. Pertanto non 
verranno applicate ulteriori riduzioni di importo.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
L’appalto è finanziato con fondi propri di RFI.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati per tutta la durata del 
servizio.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
I corrispettivi d’appalto verranno liquidati secondo le modalità indicate nello schema di accordo quadro posto a 
base di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni del servizio sono contenute nello schema di accordo quadro e relativi allegati, nonché negli atti in 
esso richiamati, come indicato nel disciplinare.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/03/2021
Ora locale: 12:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/03/2021
Ora locale: 11:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
L’articolazione delle prestazioni (principale e secondaria) è quella rilevabile per ciascun lotto al punto II.1.4).
La stazione appaltante per l’affidamento e l’esecuzione degli interventi in oggetto procede in deroga ai sensi 
dell’art. 2, comma 4, del D.L. 16.7.2020 n. 79 come convertito, con modificazioni, in legge 11.9.2020 n. 
120. In attuazione di tale disposizione, le previsioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comunque richiamate nella 
documentazione a base di gara devono intendersi, pertanto, applicabili in quanto previste dal citato art. 2, 
comma 4 e/o necessarie ad assicurare la speditezza e semplificazione della procedura di gara, nonché la 
corretta e celere conduzione dell’appalto.
Trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono stati determinati i costi della manodopera.
In questa procedura di gara si procederà ai sensi dell’art. 133, co. 8 del D.Lgs. 50/2016.
Lingua
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione 
giurata in lingua italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa 
dall'interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo 
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro l'11.2.2021 tramite l’area messaggistica del 
portale Acquisti.
Verifica dei requisiti tecnici
Il concorrente, con la presentazione dell’offerta, è a conoscenza che RFI potrà effettuare controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni/certificazioni presentate, anche mediante la richiesta di documentazione attestante quanto 
dichiarato. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere effettuati presso l’amministrazione o l’ente 
competente, accertamenti sulle dichiarazioni/certificazioni presentate (ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000) 
o nel caso di verifica dei requisiti tecnici, potrà essere effettuata, a cura di incaricati di RFI, una visita ispettiva 
presso la sede della società.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio — sede di Roma o altro competente 
individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i.
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente entro 30 giorni dalla data 
della pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/01/2021
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