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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI INNOVAZIONE
“FERROVIENORD 4.0”
PROC. N° 0467-2020 - CIG 83854292EB
1. PREMESSE
a) Ferrovienord S.p.A. intende affidare il servizio di cui all’oggetto. Per la finalità, ai sensi
della disciplina di cui all’art.36 comma 8 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. (di seguito “Codice”), la
stazione appaltante formulerà invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici
che avranno presentato manifestazione di interesse in conformità al presente avviso: la
lettera di invito, corredata delle specifiche tecniche necessarie a definire le caratteristiche
dell’appalto da affidare, conterrà indicazione delle modalità di formulazione delle offerte
e la descrizione delle modalità di esame delle stesse.
b) La gara, compresa la presente fase di indagine di mercato, verrà espletata in modalità
completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, denominata
d'ora in poi "piattaforma", raggiungibile al seguente indirizzo web:
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. Si invitano pertanto gli operatori economici a
prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche
disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma all'indirizzo:
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle candidature e delle offerte è
necessario per l'Operatore Economico:


essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza
di partecipazione e l'offerta;



essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.);



registrarsi alla piattaforma telematica di gara ottenendo così una username e una
password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;



una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere
all'area riservata e dalla sezione “Gare e procedure in corso”, selezionare la
presente procedura di gara.



nella piattaforma è disponibile documentazione idonea a consentire agli operatori
economici di prendere esatta cognizione della natura dell’appalto.

2. OGGETTO
L’appalto consiste nel servizio di supporto al percorso di innovazione “Ferrovienord 4.0”.
Il valore stimato dell’appalto è di € 120.000,00 (euro centoventimila/00) oltre IVA ed è così
suddiviso:
 € 120.000,00 (euro centoventimila/00) oltre IVA per l’esecuzione del servizio;
 € 0,00 oltre IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
La durata dell’appalto, è di 120 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Opzione e rinnovi
Non sono previste opzioni o rinnovi.
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art.
45, co. 2 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di
seguito stabiliti.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, per quanto
attinenti alla natura dell’appalto oggetto di gara.
Costituiscono requisiti di partecipazione:
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per
Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

c) aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un
fatturato globale medio annuo pari ad almeno il doppio del valore stimato dell'appalto,
calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso ossia pari ad almeno €
720.000,00.
d) aver sviluppato un progetto di supporto al percorso di innovazione con una società
gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta Economicamente più vantaggiosa secondo i
criteri che saranno dettagliatamente illustrati nella richiesta d’offerta.
5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata con modalità telematica, entro
le ore 09:00 del giorno 04/09/2020.
A tal fine, si invitano gli operatori economici interessati, che non siano già registrati alla
Piattaforma di cui in premessa, ad effettuare il processo di registrazione per l’ottenimento delle
credenziali di accesso, quale operatore economico
Attraverso l’utilizzo delle credenziali di accesso, gli operatori interessati potranno accedere
all’Area Riservata e formulare la loro manifestazione di interesse mediante il modello
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” da rendere debitamente compilato e firmato digitalmente.
La presentazione della candidatura costituisce accettazione delle regole e condizioni previste
dal presente Avviso.
SI EVIDENZIA CHE NON SARA’ AMMESSA ALTRA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA, PERTANTO GLI
OPERATORI ECONOMICI CHE PRESENTERANNO RICHIESTA VIA PEC NON SARANNO PRESI IN
CONSIDERAZIONE.

6. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La documentazione relativa all’oggetto dell’appalto è disponibile in piattaforma.
b) Il presente avviso ha per unico scopo quello definito all’art. 1 premesse, non ha pertanto
valore di proposta contrattuale ex art. 1334 c.c. né di offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.,
pertanto (Ferrovienord S.p.A. si riserva di: A) interrompere in qualsiasi momento la
procedura; B) di non procedere ad alcuna aggiudicazione; C) di richiedere ulteriore
documentazione.
c) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 5 g.n.c. dal
termine fissato per la presentazione delle candidature tramite la funzionalità
“Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura saranno resi disponibili in piattaforma.
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o
comunque con modalità diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al
termine ultimo sopra indicato.
Non costituiscono chiarimenti ai sensi del presente articolo, e non saranno pertanto gestite
con le modalità sopra descritte, le richieste di assistenza e supporto operativo in fase di
registrazione e nell’utilizzo della piattaforma.
Tali richieste di assistenza dovranno essere formulate esclusivamente con le modalità ed ai
contatti disponibili nella sezione “Assistenza Tecnica” della piattaforma (link:
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp) .
A tal fine di segnalano i seguenti recapiti:
• Contact center dedicato raggiungibile al Numero +39 0422267755 da lunedì a
venerdì orario 8:30/13:00 - 14:00/17:30 (festivi esclusi)
• mail: service.appalti@maggioli.it

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Qualora i dati dell’Operatore Economico oggetto di trattamento da parte della Stazione
Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di applicazione della vigente normativa in materia di

protezione dei dati personali, la Stazione Appaltante informa l’Operatore Economico che i dati
personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex
Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito, il “Regolamento”) in allegato al presente AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO.
Responsabile del procedimento in fase di affidamento: Ing. Andrea Bino
Responsabile del procedimento in fase di esecuzione: Ing. Andrea Bino
Allegati:


Capitolato Tecnico;



Manifestazione di interesse.
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