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BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI – CIG 8010638B97 

I.1) MA.FER S.r.l. Via di Saliceto 3 40128 Bologna Punti di contatto: Ufficio Gare e 

acquisti – Pietro Pisoni telefono 0522/516921 Posta elettronica certificata 

gare@pec.mafer-online.it indirizzo internet: https://mafer-online.it. Le offerte vanno 

inviate a: MA.FER S.r.l. – Ufficio Protocollo, Via di Saliceto n. 3, 40128 Bologna - 

Telefono: 051/350169 (173-4), fax 051/350177, I.2) Principali settori di attività dell’ente 

aggiudicatore: manutenzione ferroviaria II.1.1) Denominazione conferita all'appalto 

dall'ente aggiudicatore: Gara per l’affidamento del servizio di manutenzione VIS/REV2 

per carrozze Vivalto. Il.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: 

Servizio di manutenzione di primo e secondo livello Vis/REV2 per 3 carrozze semipilota 

Vivalto e per 7 carrozze rimorchiate Vivalto, con l’opzione di un’ulteriore semipilota e 

un’ulteriore rimorchiata. 

II.1.6) CPV: Oggetto principale 50222000-7  II.1.8) Lotti: suddivisione in lotti: NO.  

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo per 18 mesi: Euro 1.290.000,00=; 

importo complessivo comprensivo dell’opzione di proroga di ulteriori 6 mesi: Euro 

1.560.000,00=Non sono previsti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso in quanto le 

prestazioni sono svolte presso gli stabilimenti dell’Appaltatore.II.2.2) Luogo principale di 

esecuzione: presso gli stabilimenti dell’Appaltatore/impianto MA.FER di Sermide (MN). 

II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovi: no.  II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

indicativamente 18 mesi prorogabile di ulteriori 6 mesi. III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) a) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.; b) Iscrizione al Registro delle Imprese per attività compatibile con quella oggetto 

di gara; c) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 con perimetro di certificazione 

che include l’attività manutentiva sui veicoli ferroviari; d) possesso di un sistema di 
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gestione delle competenze del proprio personale in base al decreto ANSF 4/2012 oppure 

Certificazione IRIS; e) possesso di un Sistema di Gestione delle Competenze (SGS). 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) fatturato globale minimo annuo riferito a 

ciascuno degli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) non inferiore al doppio dell’importo a 

base di gara; b) n. 2 referenze bancarie attestanti l’affidabilità dell’impresa e la puntualità 

e continuità nell’assolvimento degli obblighi. III.2.3) Capacità tecnica: aver svolto nel 

triennio 2016 – 2017 – 2018 almeno tre contratti di servizi di manutenzione su carrozze 

Vivalto analoghe a quelle oggetto del presente appalto riguardanti almeno i seguenti 

organi di sicurezza: carrello, porte di salita passeggeri, impianto pneumatico e freno, 

impianto antincendio. Quanto sopra dovrà risultare da apposito elenco di referenze 

testabili indicanti servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni, precisando gli enti 

committenti, le date degli ordini, la tipologia, l’entità con relativo importo e le date di 

collaudo (tali esperienze devono essere documentate, se prestate a favore di 

amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 

dagli enti medesimi e se prestate a privati, da dichiarazioni di regolare esecuzione da 

parte dei privati medesimi; e s.m.i..III.2.4) Sopralluogo obbligatorio: attestato di avvenuto 

sopralluogo presso lo stabilimento MA.FER di Sermide (MN), redatto su modello 

predisposto dall’Amministrazione Aggiudicatrice. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs.50/2016 in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate. IV.3.4) 

Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 08/10/2019. IV.3.5) Lingua 

utilizzabile: italiano IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 11/10/2019 alle ore 10:00. 

VI.3) Informazioni complementari: L’appalto ha per oggetto un servizio rientrante 

nell’ambito di disciplina dei settori speciali di cui al D.Lgs.50/2016. Il termine per la 
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presentazione dell’offerta è a pena di esclusione. Il modulo che le imprese dovranno 

utilizzare per la domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive in ordine al 

possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e per la documentazione da produrre 

a corredo dell’offerta, il capitolato tecnico ed il disciplinare di gara sono consultabili sul 

sito https://mafer-online.it. cliccando sulla voce “Società” e consultando quindi la 

sezione dedicata a “Gare e Appalti”. Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e del Regolamento 

Europeo 679/2016 si informa che i dati forniti dalle Imprese sono da MA.FER S.r.l. trattati 

per le finalità connesse alle gare relative al servizio in oggetto e per l’eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto. Il Responsabile del trattamento dei dati in 

questione è MA.FER S.r.l.: il Responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli articoli 45, 47 e 48 del d.lgs. 

18.04.2016, n. 50, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle 

condizioni di cui all’art. 45 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50. 

Nel caso in cui imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 

18.04.2016, n. 50 risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 

ed organizzativo richiesti dal bando e vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 

dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando la documentazione 

prevista all'articolo 89 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e rispettando scrupolosamente le 

prescrizioni di cui al medesimo articolo.  

Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50.  

Si procederà all’aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta valida. 

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stato diverso dall’Italia qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Dovrà essere versata la 
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somma di Euro 140,00 a favore della Autorità Nazionale Anti-Corruzione. A tal fine si 

precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 8010638B97 

Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura 

di affidamento, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs.50/2016 e del D.M. 02/12/2016 

sono a carico dell’Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante 

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di 

pubblicazione è 6.000,00 €. La Stazione Appaltante comunicherà all’Aggiudicatario 

l’importo effettivo delle suddette spese nonché le relative modalità di pagamento. 

Il subappalto è ammesso nel limite del 40% del valore del contratto alle condizioni e con 

le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs.50/2016. 

Il sopralluogo è obbligatorio. 

Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Salvatore Di Ruzza. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per 

l'Emilia Romagna Via Massimo D’Azeglio 54, 40123 Bologna Telefono: 051/4293101 

Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 26/08/2019  

L’Amministratore Unico 

Dott. Danilo Ghetti 
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