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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290233-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di investigazione di sito
2021/S 110-290233

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: d.durastanti@rfi.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gare.rfi.it

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili 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:
Accordo quadro per l’esecuzione di ispezioni video con l’ausilio di sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR) sui 
ponti ferroviari in esercizio presso la rete di RFI SpA
Numero di riferimento: DAC.0070.2021

II.1.2) Codice CPV principale
71510000 Servizi di investigazione di sito

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici, avente ad oggetto il servizio di ispezioni video con 
l’ausilio di sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR) sui ponti ferroviari in esercizio presso la rete di RFI SpA. In 
questa procedura di gara si procederà ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 26 000 000.00 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti 
lotti o gruppi di lotti:
Ciascun concorrente non potrà aggiudicarsi più di 2 lotti: n. 1 lotto con importo da 8 M EUR ed il lotto con 
importo da 2 M EUR. Di conseguenza, ciascun concorrente non può aggiudicarsi n. 2 lotti di importo pari a 8 M 
EUR. I concorrenti dovranno partecipare in tutti i lotti per i quali presentano offerta, a pena d’esclusione, nella 
medesima forma giuridica (formazioni bloccate).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG: 8731102D4A
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71510000 Servizi di investigazione di sito

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni consistono nell’espletamento del servizio di ispezioni video con l’ausilio di sistemi aerei a 
pilotaggio remoto (SAPR) sui ponti ferroviari in esercizio presso la rete di RFI SpA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tempistica / Ponderazione: 12/100
Criterio di qualità - Nome: proposta tecnica / Ponderazione: 20/100
Criterio di qualità - Nome: esperienza specifica / Ponderazione: 22/100
Criterio di qualità - Nome: risorse e mezzi impiegati / Ponderazione: 16/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 000 000.00 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
Descrizione delle opzioni:
RFI SpA si riserva la facoltà di estendere l’accordo quadro di sei mesi in sei mesi fino ad un massimo di 12 mesi 
con le modalità e nei termini indicati all’art 3.2), comma 7 dello schema di accordo quadro posto a base di gara.

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
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Importo presunto 8 000 000,00 EUR di cui 371 878,79 EUR per oneri della sicurezza. Ai sensi dell’art. 95, 
comma 10 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., si precisa che i CCNL presi a riferimento per la determinazione del 
costo della manodopera sono quelli del commercio e servizi. Il costo stimato per la manodopera relativo a 
ciascun lotto è pari a circa il 48 % dell'importo presunto a base di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG: 8750047F32
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71510000 Servizi di investigazione di sito

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni consistono nell’espletamento del servizio di ispezioni video con l’ausilio di sistemi aerei a 
pilotaggio remoto (SAPR) sui ponti ferroviari in esercizio presso la rete di RFI SpA.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tempistica / Ponderazione: 12/100
Criterio di qualità - Nome: proposta tecnica / Ponderazione: 20/100
Criterio di qualità - Nome: esperienza specifica / Ponderazione: 22/100
Criterio di qualità - Nome: risorse e mezzi impiegati / Ponderazione: 16/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 000 000.00 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
Descrizione delle opzioni:
RFI SpA si riserva la facoltà di estendere l’accordo quadro di sei mesi in sei mesi fino ad un massimo di 12 mesi 
con le modalità e nei termini indicati all’art. 3.2), comma 7 dello schema di accordo quadro posto a base di gara.

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
Importo presunto 8 000 000,00 EUR di cui 65 101,08 EUR per oneri della sicurezza. Ai sensi dell’art. 95, 
comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che i CCNL presi a riferimento per la determinazione del 
costo della manodopera sono quelli del commercio e servizi. Il costo stimato per la manodopera relativo a 
ciascun lotto è pari a circa il 48 % del rispettivo importo presunto a base di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG: 875004800A
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Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71510000 Servizi di investigazione di sito

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni consistono nell’espletamento del servizio di ispezioni video con l’ausilio di sistemi aerei a 
pilotaggio remoto (SAPR) sui ponti ferroviari in esercizio presso la rete di RFI SpA.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tempistica / Ponderazione: 12/100
Criterio di qualità - Nome: proposta tecnica / Ponderazione: 20/100
Criterio di qualità - Nome: esperienza specifica / Ponderazione: 22/100
Criterio di qualità - Nome: risorse e mezzi impiegati / Ponderazione: 16/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 000 000.00 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
Descrizione delle opzioni:
RFI SpA si riserva la facoltà di estendere l’accordo quadro di sei mesi in sei mesi fino ad un massimo di 12 mesi 
con le modalità e nei termini indicati all’art. 3.2), comma 7 dello schema di accordo quadro posto a base di gara.

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
Importo presunto 8 000 000,00 EUR, di cui 167 835,94 EUR per oneri della sicurezza. Ai sensi dell’art. 95, 
comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che i CCNL presi a riferimento per la determinazione del 
costo della manodopera sono quelli del commercio e servizi. Il costo stimato per la manodopera relativo a 
ciascun lotto è pari a circa il 48 % del rispettivo importo presunto a base di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG: 87500490DD
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71510000 Servizi di investigazione di sito

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Le prestazioni consistono nell’espletamento del servizio di ispezioni video con l’ausilio di sistemi aerei a 
pilotaggio remoto (SAPR) sui ponti ferroviari in esercizio presso la rete di RFI SpA.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tempistiche / Ponderazione: 12/100
Criterio di qualità - Nome: proposta tecnica / Ponderazione: 20/100
Criterio di qualità - Nome: esperienza specifica / Ponderazione: 22/100
Criterio di qualità - Nome: risorse e mezzi impiegati / Ponderazione: 16/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 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
Descrizione delle opzioni:
RFI SpA si riserva la facoltà di estendere l’accordo quadro di sei mesi in sei mesi fino ad un massimo di 12 mesi 
con le modalità e nei termini indicati all’art. 3.2), comma 7 dello schema di accordo quadro posto a base di gara.

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
Importo presunto 2 000 000,00 EUR, di cui 24 791,92 EUR per oneri della sicurezza. Ai sensi dell’art. 95, 
comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che i CCNL presi a riferimento per la determinazione del 
costo della manodopera sono quelli del commercio e servizi. Il costo stimato per la manodopera relativo a 
ciascun lotto è pari a circa il 48 % del rispettivo importo presunto a base di gara.

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:
Ciascun concorrente dovrà dichiarare il possesso di abilitazione ad operare nella categoria specifica (Specific 
Category) definita dal regolamento ENAC «UAS - IT» edizione 1 del 4.1.2021, e s.m.i. In caso di partecipazione 
di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 detto requisito 
dovrà essere posseduto da ciascun impresa costituente il concorrente. In caso di partecipazione di consorzi di 
cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 detta autorizzazione dovrà essere posseduta da tutti i 
soggetti che eseguiranno le prestazioni.
Detto requisito non può essere oggetto di avvalimento trattandosi di requisito di idoneità.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Ciascun concorrente dovrà dichiarare:
1) di aver eseguito contratti analoghi nelle attività video-ispettive di «infrastrutture trasportistiche», ossia reti di 
trasporto di energia, di mezzi e di persone (composte quindi da strade, ferrovie, canali, gasdotti, oleodotti, etc.) 
per un importo almeno pari al 3.5 % dell’importo presunto a base di gara relativo al lotto per cui è presentata 
offerta. Detto importo deve essere stato eseguito e contabilizzato negli ultimi sei anni a partire dalla data di 
pubblicazione del bando sulla GUUE e comunque anche fino alla data fissata per la presentazione delle offerte;
2) di aver eseguito un contratto analogo (contratto di punta) nelle attività video-ispettive di «infrastrutture 
trasportistiche», ossia reti di trasporto di energia, di mezzi e di persone (composte quindi da strade, ferrovie, 
canali, gasdotti, oleodotti, etc.) per un importo almeno pari all’1 % dell’importo presunto a base di gara relativo 
al lotto per cui è presentata offerta. Detto importo deve essere stato eseguito e contabilizzato negli ultimi sei 
anni a partire dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE e comunque anche fino alla data fissata per la 
presentazione delle offerte.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In caso di partecipazione a più lotti, l’importo da prendere a riferimento per determinare i requisiti di cui ai 
precedenti punti 1) e 2) è quello del lotto di importo maggiore per cui si presenta offerta.
In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), f) e g) del D.Lgs. n. 
50/2016 il requisito di cui al precedente punto 1) dovrà essere posseduto cumulativamente dal concorrente. In 
ogni caso la mandataria dovrà eseguire le prestazioni e possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto a 
ciascuna mandante.
In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), f) e g) del D.Lgs. n. 
50/2016. In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), f) e g) del 
D.Lgs. n. 50/2016 il requisito di cui al precedente punto 2) dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 trova applicazione 
quanto previsto dal predetto decreto.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 trova 
applicazione quanto previsto dall’art.47 del medesimo decreto.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
— sopralluogo obbligatorio: omissis,
— soggetti ammessi alla gara: vedi 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. n. 50/2016 con i limiti e le modalità 
riportate nella documentazione a base di gara — 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:
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L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita al punto F.1) del 
disciplinare di gara, pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 
3 % dell'importo complessivo netto del contratto, secondo le modalità e i contenuti specificati al punto F.2) del 
disciplinare di gara.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento (l’escussione della garanzia 
provvisoria ove richiesta) e permette alla stazione appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria.
L’importo della sola garanzia provvisoria è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di 
certificazione del sistema di qualità delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nelle modalità previste 
nel disciplinare allegato. Analoga riduzione non è applicabile alla garanzia definitiva.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.
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 contratto posto a base di 
gara.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
I concorrenti potranno partecipare per tutti i lotti posti in gara per i quali possiedano i relativi requisiti. I 
concorrenti dovranno partecipare in tutti i lotti per i quali presentano offerta, a pena d’esclusione, nella 
medesima forma giuridica (formazioni bloccate). Fermo tale obbligo, è facoltà del concorrente plurisoggettivo 
modificare le quote e il ruolo di partecipazione di ciascuna impresa a seconda del lotto cui partecipa. La 
sequenza di apertura e quindi di aggiudicazione dei lotti è indicata nel disciplinare di gara. Maggiori dettagli 
sono indicati nel disciplinare di gara il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato.

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: 12/07/2021
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: 13/07/2021
Ora locale: 15:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si rinvia ai punti J e K del disciplinare di gara.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
RFI SpA per l’affidamento e l’esecuzione degli interventi oggetto del presente bando procede in deroga ai sensi 
dell’art. 2, comma 4 del D.Lgs. del 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. n. 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.
Lingua utilizzabile:
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 il 28.6.2021 esclusivamente tramite l’area 
messaggistica del portale Acquisti.
Verifica dei requisiti economici e 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 D.P.R. n. 
445/2000) o nel caso di verifica dei requisiti tecnici, potrà essere effettuata, a cura di incaricati di RFI, una visita 
ispettiva presso l’aggiudicatario.
Opzioni e rinnovi
Gli importi di cui al punto II.1.4) sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto.
Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso.
Informazioni relative ai lotti
La suddivisione in n. 4 lotti è legata alle seguenti motivazioni:
— raggruppamento secondo un criterio geografico basato sulla suddivisione del territorio nazionale in nord, 
centro e sud che risponde alle esigenze operative di RFI (n. 3 lotti),
— raggruppamento delle opere d’arte afferenti al sistema di grande viabilità (n. 1 lotto).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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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.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/06/2021
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