OGGETTO: 0361-2020 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria, straordinaria dei presidi e degli impianti antincendio presenti sull’intera rete
ferroviaria, ramo Milano e ramo Iseo, compreso il servizio di pronto intervento
CIG: 8353641A9F
CHIARIMENTI
QUESITO 003
Con riferimento al requisito di ammissione di cui al punto 6. del disciplinare di gara: "avere
realizzato, nel triennio antecedente la data d'indizione della presente procedura di gara, un
fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, pari ad almeno 1,5 volte il valore
stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, ossia pari ad
almeno 2.773.980,00" siamo a chiedere conferma che, trattandosi di requisito di capacità
economico-finanziaria, il periodo da prendere in considerazione sia quello relativo agli esercizi
finanziari 2017-2018-2019
CHIARIMENTO 003
Si conferma che al fine di verificare il possesso del requisito in questione, in quanto indicato negli
atti di gara quale condizione di partecipazione relativo alla “Capacità economica e finanziaria”
saranno presi in considerazione gli ultimi tre esercizi, intendendosi sia quelli solari che quelli fiscali
a seconda del regime contabile adottato dal concorrente.
QUESITO 004
Con riferimento al punto 9.4 "contenuto della busta offerta economica", il disciplinare di gara
prevede che i concorrenti dovranno indicare, pena l'esclusione, i costi specifici della sicurezza
propri dell'azienda e i costi della manodopera. Il campo "offerta economica" sulla piattaforma
prevede la possibilità di inserire esclusivamente il "ribasso unico percentuale". Siamo pertanto a
richiedere dove/in quale campo i concorrenti dovranno inserire i valori corrispondenti ai costi della
sicurezza e ai costi della manodopera
CHIARIMENTO 004
L’offerente dovrà inserire nella Busta Economica dichiarazione contenere indicazione dei costi
specifici della sicurezza propri dell’azienda per l’assolvimento di tutti gli obblighi in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi all’esecuzione dell’appalto oggetto di affidamento, nonché

i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, c.10, del Codice. Per tale finalità dovrà essere utilizzato
il modello E che si allega.
QUESITO 005
I rapporti di lavoro (check list) vengono dal ns. tecnico e dal vs. responsabile FN firmati su ns.
modulo PDF come volete che vi siano trasmessi, in che formato e su quale Vs. piattaforma?
CHIARIMENTO 005
Si veda art 3 dell’elaborato “Consistenze e modelli tipo” (REL_TT_VV_MAN_IA_002: “GESTIONE
INTEGRATA DELLE MANUTENZIONI E DELL’INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI MANUTENTIVI) in
cui viene evidenziato che:
“Il manutentore è obbligato ad adottare un sistema di digitalizzazione della sorveglianza, controllo
e manutenzione, compreso e compensato nel forfait contrattuale a canone, che porti
all’eliminazione del cartaceo e dei modelli al punto precedente. Il sistema dovrà dialogare con SAP
o permettere l’estrazione di tabelle da caricare automaticamente nel sistema di Ferrovienord.
In particolare:
• Creazione in automatico di file interscambio in SAP;
• Sistema open source non proprietario;
• Monitoraggio costante, tramite portale, del programma e del processo delle manutenzioni
(gradito se SAP);
• Gestione piani di manutenzione e apertura guasto;
• Automazione del processo di revisione degli impianti;
• Censimento con tag, bar code o QR, per riconoscimento presidi e impianti e monitoraggio dello
stato
di manutenzione;
• Digitalizzazione documentale: Report di intervento, manualistica, dichiarazioni di conformità,
corretta posa e progetti;”
Fermo restando quanto previsto dagli atti di gara, si evidenzia altresì che l’operatore economico
dovrà presentare nella “Busta Tecnica” una relazione contenente “la proposta di gestione integrata
delle manutenzioni e dell’informatizzazione dei processi manutentivi”

QUESITO 006
In quanto tempo bisogna intervenire sul ramo Iseo per la sostituzione di estintori guasti?
CHIARIMENTO 006
Si veda art 19 del Capitolato Tecnico in cui viene evidenziato che “La committente girerà per iscritto
al manutentore le richieste pervenute dal PCV e il manutentore avrà 8 ore lavorative di tempo per
intervenire e ripristinare gli impianti.”
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