
 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA GARA 

 

PER 

 

SERVIZIO BIENNALE, CON OPZIONE PER UN 

TERZO ANNO, DI SORVEGLIANZA ED 

ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI MAFER 

ADDETTI AI CND (CONTROLLI NON 

DISTRUTTIVI), COMPRESA L’EVENTUALE 

ESECUZIONE ON – SITE DEGLI STESSI SU 

ROTABILI FERROVIARI, CIG 9257331F32  
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Quesito 1  

“Essendo di regola l’incarico del Coordinatore Aziendale valido a partire da inizio anno solare 

per via della validità delle autorizzazioni ad operare del personale CND, in accordo ad ANSF 

Prot. 0015992 del 25-09-2018, da quando partirebbe effettivamente l’incarico 

dell’Aggiudicatario?” 

Risposta al Quesito 1  

L’incarico del CA MF partirà a far data dalla firma del contratto. 

 

Quesito 2 

“In considerazione dello stato della tecnica espresso ad esempio da EN 16910-1:2018 per le 

sale specificatamente, è da prevedersi l’implementazione di ulteriori metodologie CND 

nell’arco di tempo di validità dell’affidamento?” 

Risposta al Quesito 2  

I metodi CND richiesti sono quelli indicati nel Capitolato Tecnico. 

 

Quesito 3 

“In questo caso, in accordo ad ANSF Prot. 0015992 del 25-09-2018, per il personale 

esecutore valgono gli stessi requisiti previsti per altri metodi già richiamati a Capitolato?” 

“Ciò vale anche per il CA MF?” 

Risposta al Quesito 3  

Non pertinente: i metodi CND richiesti sono quelli indicati nel Capitolato Tecnico. 
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Quesito 4 

“In accordo ad EU 2019/779, ISO 9001:2015 ed ANSF Prot. 0015992 del 25-09-2018, il 

partecipante alla gara deve risultare qualificato e validato come fornitore CND da ECM1 + 

CA MF di MA.FER preliminarmente alla presentazione dell’offerta oppure entro 

assegnazione?” 

Risposta al Quesito 4  

Il fornitore sarà qualificato da MA.FER prima dell’affidamento dell’appalto in conformità alle 

proprie procedure del Sistema Integrato di Gestione della Qualità e della Manutenzione. 

 

Quesito 5 

“In accordo ad EU 2019/779, le attività di manutenzione CND devono essere eseguite in 

accordo ai requisiti tecnici e di processo ed ai criteri di accettabilità definiti nelle procedure 

CND: sono già disponibili tali procedure per lo scopo di fornitura definito a capitolato di 

gara?” 

Risposta al Quesito 5  

Le procedure relative ai metodi e con la strumentazione attualmente utilizzati sono già 

redatte e saranno rese disponibili all’Appaltatore. 

Il Capitolato Tecnico prevede che, qualora vi sia la necessità di redigerne di nuove, 

implementare od aggiornare quelle esistenti, sarà compito dell’Appaltatore effettuare tale 

attività. 
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Quesito 6  

“In accordo a EU 2019/779, ISO 9001:2015 ed EN 16910-1:2018 ed ANSF Prot. 0015992 del 

25-09-2019, oltre alle certificazioni personali, per il processo CND applicato dal fornitore a 

beneficio di MA.FER, sono richieste anche certificazioni aziendali specifiche al contesto dei 

CND in MF su componenti di sicurezza dei veicoli ferroviari?” 

Risposta al Quesito 6  

Le certificazioni richieste sono quelle indicate nel Capitolato Tecnico. 

Si chiarisce inoltre che la normativa di riferimento riportata nel Capitolato Tecnico, par. 2 – 

Oggetto del servizio, riporta un refuso: le Linee guida 2/2012 ANSF sono state aggiornate 

dalla rev. 01 del 2018. 

 

Quesito 7 

“Quanti operatori ed in quanti/quali metodi sono da sorvegliare per il mantenimento delle 

competenze?” 

Risposta al Quesito 7  

N. 3 operatori 2° livello metodo UT. 

 

Quesito 8  

“Quanti operatori ed in quali metodi sono previsti da certificare con estensione in MF nel 

periodo contrattuale?” 

Risposta al Quesito 8  

Si prevede la formazione di n.5 operatori 2° livello metodo UT. 

 

Quesito 9  

“Quanti di questi ultimi sono già in possesso della ISO 9712?” 

Risposta al Quesito 9  

Nessuno. 
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Quesito 10  

“Potete confermare che la fideiussione sia applicabile anche ad imprese estere?” 

Risposta al Quesito 10  

A garanzia delle obbligazioni contrattuali l’Impresa Aggiudicataria, sia essa nazionale od 

estera, è obbligata a costituire prima della sottoscrizione del contratto una garanzia 

fideiussoria secondo quanto prescritto dagli art. 93 e 103 del D. Lgs.50/2016. 

 

Quesito 11 

“Potete confermare che la verifica anti-riciclaggio ANARC sia applicabile anche ad imprese 

estere?” 

Risposta al Quesito 11 

Prima della sottoscrizione del contratto MA.FER provvederà ad effettuare le obbligatorie 

verifiche in materia di “antiriciclaggio” nei confronti della sola Impresa risultata 

Aggiudicataria, sia essa nazionale od estera, direttamente da portale ANAC e/o previa 

verifica della documentazione equivalente che dovrà essere fornita dall’Impresa stessa. 

 

 


