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1. PREMESSA
Ente aggiudicatore della procedura di dialogo competitivo di cui al presente Disciplinare è la
Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. (SSIF), concessionaria da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti della costruzione e dell’esercizio della linea ferroviaria
internazionale elettrica a scartamento ridotto da Domodossola (Verbania) al confine svizzero
per Locarno, (Ferrovia Vigezzina).
Il presente Disciplinare di selezione qualitativa e di gara costituisce parte integrante e
sostanziale del Bando di gara mediante dialogo competitivo finalizzato all’affidamento
congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori nei settori speciali di cui al
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Il Bando di gara è stato inviato il 28.04.2021 all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il Bando di gara sarà altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
Le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione
devono essere rimborsate alla SSIF dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione, come disposto dal Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’affidamento dell’appalto avverrà a seguito di dialogo competitivo e con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il Disciplinare contiene le norme relative alla procedura di selezione qualitativa degli operatori
economici, alle fasi del dialogo competitivo, ai requisiti e alle modalità di partecipazione alla
gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione dell’offerta, ai criteri
di aggiudicazione e a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di
affidamento inerente l’appalto in oggetto.
La pubblicazione del Bando di gara e il presente Disciplinare, la partecipazione alla gara, la
formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per la SSIF alcun
obbligo di aggiudicazione né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia
prestazione da parte della SSIF stessa.
In particolare, la SSIF non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai
partecipanti/concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le soluzioni proposte e per le
offerte da essi presentate.
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La SSIF si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di
non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa,
senza che gli interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna
pretesa a qualunque titolo, sia esso risarcitorio, indennitario o corrispettivo.
I partecipanti, con la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte,
consentono il trattamento dei rispettivi dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
del 27 aprile 2016, esclusivamente per le finalità di affidamento della procedura di cui al
presente Disciplinare.
La funzione di Responsabile del procedimento è svolta dal dott. Claudio Lodoli Amministratore
Delegato della SSIF.
2. INFORMAZIONI GENERALI
2.1 OGGETTO DELL’APPALTO E MOTIVAZIONE DEL RICORSO AL DIALOGO
COMPETITIVO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento congiunto, a seguito di dialogo competitivo, di
progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della Ferrovia
Domodossola - Confine Svizzero, come disciplinato dal D.lgs. 50/2016 relativamente ai settori
speciali di cui al medesimo Decreto.
Nell’ambito di interventi di cui al Piano Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie non
interconnesse alla rete nazionale, la ferrovia elettrica a scartamento metrico Domodossola —
Confine Svizzero (per Locarno), della cui costruzione ed esercizio la SSIF è concessionaria da
parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e
delle mobilità sostenibili), è stata ammessa a finanziamento statale per l’appalto di lavori per
la messa in sicurezza della linea ferroviaria.
La Ferrovia Vigezzina, a binario unico, è attualmente attrezzata con impianto di Blocco
Automatico dotato di telecomando integrato con ATS (Automatic Train Stop) forniti da
Mauerhofer & Zuber SA.
In accordo con la “Convenzione tra la Svizzera e l’Italia concernente una ferrovia elettrica a
scartamento ridotto da Locarno a Domodossola”, il nuovo attrezzaggio di sicurezza ferroviaria
della tratta da Domodossola al confine svizzero comprenderà l’installazione di un sistema di
controllo della marcia del treno basato sullo standard ZBMS (Zugbeeinflussung Meter- und
Spezialspur), che costituisce lo standard nazionale svizzero vincolante per le ferrovie
secondarie che non adottano l’ETCS. Il sistema di controllo della marcia del treno basato sullo
standard ZBMS sarà infatti installato anche sulla tratta da Locarno al confine italiano che è
gestita dalla società Fart SA, concessionaria da parte della Confederazione elvetica.
Il sistema ZBMS dovrà essere customizzato dall’Appaltatore in un sistema “ZBMS-LD” per
l’installazione sulla linea ferroviaria Locarno-Domodossola, in accordo con le indicazioni
congiunte fornite dall’Ufficio Federale Svizzero dei Trasporti (UFT) e dall’Agenzia Nazionale
Italiana per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), che hanno preso atto del completamento con
esito positivo delle attività relative alla redazione delle specifiche dei requisiti del sistema
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“ZBMS-LD” basate sull’analisi preliminare dei rischi e sulla verifica di conformità ai principi di
sicurezza del Regolamento della Circolazione Ferroviaria.
L’appalto dovrà inoltre comprendere l’attrezzaggio dei collegamenti di sicurezza di tutti gli enti
esterni della Ferrovia Vigezzina.
A tale proposito, SSIF non possiede le competenze e le conoscenze specifiche per una corretta
valutazione in merito alla scelta se mantenere l’attuale ATS e collegarlo al sistema ZBMS-LD
ovvero, in alternativa, se installare un nuovo interlocking che sia fin dall’origine progettato in
integrazione con il sistema ZBMS-LD. Tale aspetto, fondamentale per il corretto
funzionamento degli attrezzaggi di sicurezza, costituirà specifico oggetto del dialogo
competitivo mediante il quale gli operatori economici candidati potranno proporre a SSIF le
loro soluzioni progettuali. Infatti la SSIF, ancorché sia in grado di identificare precisamente le
proprie esigenze, sopra sinteticamente riassunte, non è in grado di definire la soluzione
progettuale possibile e più consona al loro soddisfacimento, di predisporre un progetto
completo a livello esecutivo dei lavori, di determinare i possibili costi delle specifiche diverse
possibilità realizzative e, conseguentemente, di operare le relative valutazioni comparative.
In sintesi, considerata la complessità degli impianti di sicurezza in oggetto, con il presente
bando di gara, SSIF intende avviare con gli operatori interessati una procedura di dialogo
competitivo, ai sensi dell’articolo 64 del Codice dei contratti pubblici per poter individuare,
tramite un’esplorazione e un dialogo con gli operatori economici del mercato, soluzioni
adeguate a soddisfare le esigenze sopra menzionate.
L’appalto dovrà comprendere anche la fornitura di tutta la documentazione e del supporto
tecnico necessario per l’ottenimento in capo a SSIF dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
(ANSFISA) alla messa in servizio (AMIS) degli impianti tecnologici installati.
L’oggetto dell'appalto e le attuali dotazioni della linea ferroviaria vengono descritti in dettaglio
dal Documento tecnico e dagli altri elaborati facenti integralmente parte dei documenti di
gara e disponibili interamente presso l’indirizzo del profilo di committente indicato nel Bando
di gara.
Sinteticamente, il dialogo competitivo ha per obbiettivo l’individuazione delle soluzioni
tecniche per:
1. l’installazione del sistema di protezione marcia treno ZBMS – LD (SST);
2. la proposta per l’adeguamento degli impianti dei Passaggi a Livello e Collegamenti di
Sicurezza;
3. la proposta per l’installazione di un nuovo Telecomando;
4. la proposta per l’eventuale installazione di un nuovo Interlocking.
Le soluzioni tecniche per realizzare i punti 1, 2 e 3 dovranno prevedere l’interfaccia con
l’attuale Blocco automatico di linea e/o essere inserite in nuovo Interlocking di cui
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eventualmente si propone l’installazione (punto 4).
Il luogo di esecuzione dei lavori interesserà la linea ferroviaria Domodossola – confine svizzero,
comprese stazioni e passaggi a livello.
La composizione definitiva dell’appalto sarà stabilita da SSIF al termine del dialogo
competitivo, a seguito delle offerte presentate e sulla base delle risorse assegnate per la
messa in sicurezza della Ferrovia Vigezzina dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 361 del 6 agosto 2018 e dalla Convenzione MIT-SSIF dell’11.09.2019.
Le risorse disponibili per l’appalto sono attualmente pari a circa € 20.000.000 e in esse devono
trovare copertura economica la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.
L’appalto è costituito da un unico lotto, poiché un’eventuale suddivisione dei lavori potrebbe
compromettere la corretta esecuzione delle opere in considerazione della loro complessità
tecnica e comporterebbe eccessivi problemi di assistenza e logistica dei lavori da parte di SSIF,
tenendo anche conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità dell’esercizio
ferroviario.
2.2 DOCUMENTAZIONE DI SELEZIONE QUALITATIVA E DI GARA
La procedura di gara è identificata con il Codice identificativo di gara n. 873375067F.
La documentazione di selezione qualitativa per la partecipazione al dialogo competitivo,
interamente disponibile presso l’indirizzo del profilo di committente indicato nel Bando di
gara, comprende:


Bando di gara;



Disciplinare di selezione qualitativa e di gara;



Schema preliminare di contratto;



Elaborati progettuali comprensivi di:
o Documento Tecnico Preliminare per dialogo competitivo “Nuovo Attrezzaggio
– Sottosistemi Strutturali di Terra” con i relativi allegati;
o Planimetria e profili della linea ferroviaria;
o Regolamento di circolazione treni SSIF-FART;
o Schemi impianto Mauerhofer & Zuber;
o Caratteristiche dei rotabili.

La documentazione di gara relativa alla fase di presentazione delle offerte sarà indicata nella
lettera di invito a presentare offerta e sarà resa disponibile contemporaneamente a tutti i
concorrenti.
L’utilizzo della documentazione di selezione qualitativa e di gara è consentito limitatamente
ed esclusivamente per le finalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto. I marchi,

7

i brevetti e gli altri diritti riconosciuti a livello nazionale, comunitario e internazionale
relativamente a prodotti e tecnologie citati nei documenti di gara, costituiscono proprietà
industriale delle rispettive Società.
2.3 CONDIZIONI DELL’APPALTO
Il progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore dovrà essere verificato prima dell’inizio dei
lavori, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016. La verifica dovrà essere effettuata da organismi
di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Gli oneri della
verifica da parte dell’organismo di controllo saranno a carico dell’Appaltatore.
Il termine per l'ultimazione dell’appalto deve essere previsto nell'offerta che sarà presentata
dal concorrente e costituirà elemento di valutazione. La SSIF stima presumibile un tempo di
esecuzione pari a 60 mesi, senza che la suddetta stima abbia valore vincolante per il
concorrente, che potrà motivatamente discostarsene.
Il termine per l’ultimazione dell’appalto decorrerà dalla data di validazione del progetto
esecutivo.
L’appalto dovrà comprendere anche la fornitura di tutta la documentazione e del supporto
tecnico necessario per l’ottenimento in capo a SSIF dell’autorizzazione di messa in servizio
(AMIS) degli impianti tecnologici installati, rilasciata dall’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali).
L’ultimazione dei lavori potrà essere approvata solo successivamente all’autorizzazione alla
messa in servizio per gli impianti tecnologici compresi nel contratto.
I lavori di posa in opera, i test e i collaudi si svolgeranno normalmente in assenza di esercizio
ferroviario e saranno pertanto eseguiti indicativamente tra le ore 22.00 e le ore 5.00.
Alcuni lavori non potenzialmente interferenti con l’esercizio ferroviario e con l’operatività,
potranno svolgersi nelle ore diurne se specificatamente autorizzati dalla Direzione dei lavori
sentita la SSIF.
L’Appaltatore dovrà osservare le vigenti norme sulle attività rumorose, rispettando i livelli di
rumorosità in esse previsti.
In considerazione della scadenza al 31 agosto 2021 della concessione a favore di SSIF
dell’esercizio della Ferrovia Vigezzina, come attualmente stabilita dalla legge 18 giugno 1998,
n. 194, l’eventuale nuovo soggetto concessionario potrà proseguire, sospendere, modificare,
prorogare, annullare o revocare la procedura, senza che i partecipanti o concorrenti e/o
l’eventuale aggiudicatario possano avanzare pretese di nessun genere né nei confronti di SSIF
né nei confronti del nuovo concessionario. In ogni caso il contratto di affidamento conterrà la
previsione dell’eventuale subentro nel rapporto contrattuale di nuovo soggetto esercente

8

nell‘ipotesi in cui la concessione per la gestione o l’affidamento del servizio non venisse
rinnovata a SSIF.
2.4 IMPORTO E CATEGORIE DELL'APPALTO
In considerazione delle risorse assegnate alla SSIF dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 361 del 6 agosto 2018, l’importo disponibile per l’appalto, al netto di IVA e/o
di altre imposte o contributi di legge, è stimato pari a euro 20.000.000,00 comprensivo di
progettazione esecutiva e lavori e inclusi gli oneri relativi alla sicurezza.
L’importo della progettazione esecutiva, comprensivo di spese e al netto di IVA e/o di altre
imposte o contributi di legge, è stimato pari a euro 300.000,00.
Il corrispettivo di appalto sarà determinato a corpo.
Le categorie e classifiche richieste sono le seguenti:


categoria lavori OS9, classifica VIII;



qualificazione alla progettazione per pari classifica.

Poiché l’appalto di cui al presente Disciplinare è relativo all’affidamento congiunto della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori, per la partecipazione al dialogo
competitivo è richiesto il possesso di requisiti specifici per lo svolgimento della progettazione.
Detti requisiti di qualificazione relativi alla progettazione potranno essere posseduti
direttamente da impresa attestata per prestazioni di progettazione e costruzione ovvero, in
caso di imprese attestate per prestazioni di sola costruzione, potranno essere posseduti
attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di domanda di partecipazione, scelto
tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016.
2.5 FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO
Gli interventi oggetto del presente appalto sono finanziati con la legge 11 dicembre 2016, n.
232 della Repubblica italiana. Il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese stanziato sulla base della legge 232/2016 è stato ripartito con assegnazione di una quota
di euro 22.730.000,00 a favore di SSIF da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
mediante il D.M. n. 361 del 6 agosto 2018 ai fini di interventi di messa in sicurezza della linea
ferroviaria Domodossola-confine svizzero. Modalità e procedure per l’utilizzo delle risorse
sono regolate dalla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la SSIF
sottoscritta l’11.09.2019.
I pagamenti a favore dell’Appaltatore avverranno sulla base di stati d'avanzamento secondo
quanto indicato nello Schema preliminare di contratto, facente parte dei documenti della
procedura di affidamento e che si richiama integralmente.
Nei casi in cui l’Appaltatore si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del
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progetto, la SSIF provvederà alla corresponsione diretta al progettista della quota del
compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di
offerta, al netto del ribasso, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei
relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136.
La garanzia definitiva presentata all’atto della sottoscrizione del contratto sarà svincolata
successivamente al collaudo finale che dovrà aver luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione
dei lavori.
2.6 SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare alla procedura di dialogo competitivo gli operatori economici di
cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016, anche stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, o in Paese terzo
firmatario di accordi internazionali sugli appalti pubblici vigenti con l’Unione europea, in
possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, a pena di esclusione,
dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto 4.
Gli operatori economici di cui sopra, se non in possesso di adeguata qualificazione per la
progettazione, potranno avvalersi di un progettista raggruppato o indicato in sede di domanda
di partecipazione, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti richiesti.
Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegnano a
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla SSIF la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
D.lgs. 50/2016.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla procedura
possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono tenuti a
indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a
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questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di
violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, le
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta,
a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
D.lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese
in quanto compatibile.
2.7 SUBAPPALTO
L’affidatario del contratto di cui al presente Disciplinare esegue in proprio la progettazione e i
lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016.
Il subappalto è ammesso a norma dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 nella formulazione
vigente.
Il concorrente all’atto dell’offerta dovrà dichiarare all'interno del DGUE le parti della
prestazione che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale)
sull'importo contrattuale. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. La
progettazione non può essere subappaltata.
3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL DIALOGO COMPETITIVO
La presente procedura è suddivisa nelle seguenti fasi:




Fase I: manifestazione di interesse e presentazione delle soluzioni progettuali;
selezione qualitativa per l’ammissione al dialogo competitivo dei candidati in possesso
dei requisiti;
Fase II: esame delle soluzioni progettuali e dialogo con i candidati ammessi, finalizzato
all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le esigenze della
SSIF;
Fase III: richiesta di offerta finale, valutazione delle offerte ammesse e aggiudicazione
della procedura.

Lo svolgimento di tutta la procedura avverrà in lingua italiana.
3.1 FASE I - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRESENTAZIONE DELLE SOLUZIONI
PROGETTUALI - SELEZIONE QUALITATIVA PER L’AMMISSIONE AL DIALOGO
COMPETITIVO DEI CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITI
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A seguito della pubblicazione del Bando di gara, gli operatori economici interessati e in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 4. e dei requisiti di idoneità
professionale, nonché di quelli relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità
tecniche e professionali di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 del presente Disciplinare, manifestano il
loro interesse a partecipare alla procedura mediante la presentazione della domanda di
partecipazione nei termini e secondo le modalità di seguito stabilite.
Congiuntamente alla domanda di partecipazione, gli operatori economici dovranno
presentare la/le soluzione/i progettuale/i prospettata/e, secondo le modalità di seguito
stabilite.
La SSIF procederà a verificare le domande di partecipazione pervenute nonché a verificare la
presenza e completezza dei requisiti e della documentazione richiesta.
La conclusione della fase di manifestazione di interesse e ammissione al dialogo dei candidati
in possesso dei requisiti sarà comunicata a ciascuno dei partecipanti.
Ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la SSIF si riserva la facoltà di proseguire nella
procedura anche nell’ipotesi in cui il numero dei candidati che soddisfano i criteri di selezione
e i livelli minimi di capacità richiesti sia inferiore a tre.
3.2 FASE II - ESAME DELLE SOLUZIONI PRESENTATE E DIALOGO CON I CANDIDATI
AMMESSI FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE E ALLA DEFINIZIONE DEI MEZZI PIU’
IDONEI A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA SSIF
I candidati ammessi saranno invitati a partecipare al dialogo competitivo con apposita
comunicazione di invito a partecipare.
Il dialogo è finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le
esigenze della SSIF.
Nella comunicazione di invito a partecipare al dialogo verranno, tra l’altro, precisate la data
per l’inizio della consultazione e le modalità con cui verrà condotto il dialogo.
La fase di dialogo competitivo si svolgerà con consultazioni separate tra i candidati ammessi;
di ciascun incontro verrà redatto sintetico verbale.
La SSIF si riserva di procedere al dialogo anche in presenza di una sola domanda di
partecipazione ritenuta idonea.
In tale fase gli operatori economici partecipanti al dialogo potranno proporre varianti
migliorative che siano conformi alle esigenze SSIF e che soddisfino i requisiti di sicurezza
prescritti nel Documento tecnico o essere equivalenti. In tal caso la proposta di variante deve
essere supportata da elementi che consentano la valutazione di equivalenza. In ogni caso, le
varianti proposte devono essere supportate da un processo di gestione dei rischi di cui al
Regolamento UE n. 402/2013.

12

In tale fase della procedura la SSIF:








potrà discutere con i candidati tutti gli aspetti delle soluzioni prospettate, ivi inclusi
l’impostazione generale e gli elementi da sviluppare nel progetto sotto il profilo
tecnico, organizzativo e prestazionale, gli elementi economici e comunque ogni
aspetto ritenuto meritevole di analisi e valutazione ai fini della realizzazione del
progetto;
garantirà la parità di trattamento di tutti i partecipanti;
non fornirà informazioni in maniera discriminatoria al fine di favorire alcuni
partecipanti rispetto agli altri;
non potrà rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni
riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza
l’accordo di quest’ultimo che sia riferito alla comunicazione di informazioni specifiche
espressamente indicate, salva la pubblicità alla soluzione o alle soluzioni finali
prescelte, sulla base delle quali gli operatori economici saranno chiamati a presentare
le offerte;
potrà ridurre il numero di soluzioni da discutere durante il dialogo.

Al termine del dialogo, la SSIF individuerà la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare al
meglio le sue necessità.
La conclusione del dialogo sarà comunicata a ciascuno dei partecipanti ammessi.
3.3 FASE III - RICHIESTA DI OFFERTA FINALE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE AMMESSE E
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA
La SSIF invita ciascuno dei partecipanti rimanenti a presentare la propria offerta finale in base
alla soluzione o alle soluzioni individuate nella fase del dialogo, secondo termini, condizioni e
modalità che saranno stabilite nella lettera d’invito.
Le offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del
progetto. Su richiesta della SSIF, le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate e
possono essere integrate da quanto emerso nel dialogo competitivo.
La valutazione delle offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione e di valutazione
indicati nella lettera d’invito a presentare offerta sarà affidata ad apposita Commissione
giudicatrice di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016.
Su richiesta della SSIF possono essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta aver
presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo.
La SSIF, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di:
i.

sospendere, revocare o annullare la procedura senza che i concorrenti possano
avanzare pretesa alcuna;
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ii.
iii.

non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle soluzioni progettuali o offerte finali
risulti conveniente o idonea in relazione alle esigenze e finalità perseguite;
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero
procedere anche in presenza di una sola soluzione progettuale.

4. REQUISITI, CONDIZIONI E NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui al precedente punto 2.6 che, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione, si trovino nelle condizioni appresso indicate
e che siano in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito specificati ai punti 4.1,
4.2 e 4.3.
Sono in ogni caso esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause
di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Nei raggruppamenti verticali o misti è
sufficiente che la mandataria rispetti tale condizione con riferimento alla categoria prevalente.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale esegue le
prestazioni principali, in termini economici; le imprese mandanti eseguono quelle secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:
a) alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE
si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di
attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria;
b) nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese
sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di
imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le
medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Per operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ovvero di Paese
terzo firmatario di accordi internazionali sugli appalti pubblici vigenti con l’Unione europea e
residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura.
Per operatori economici di altro Stato membro stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione
Europea o in Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici o in Paesi che, in base ad altre
norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o
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con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, è
richiesta la prova dell'iscrizione in un idoneo registro commerciale (di cui all’Allegato XVI al
D.lgs. 50/2016 nel caso di operatori di altro Stato membro) per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
(autocertificazione) ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale l’operatore è stabilito.
Indipendentemente dalla natura giuridica dell’operatore economico, la progettazione
esecutiva deve essere redatta da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di
domanda di partecipazione alla procedura, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali.
I requisiti di idoneità professionale relativi alla progettazione, se non posseduti dall’operatore
economico di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, devono essere posseduti con riferimento ai
soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016.
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:
a) dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
b) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o
GEIE;
c) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Per operatori economici italiani o residenti in Italia è richiesta la qualificazione, mediante
attestazione in corso di validità rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato
autorizzati dall’ANAC, nelle categorie da appaltare, di classifica adeguata a quanto sopra
indicato.
Per operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea o in Paesi
firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto
internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che
consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità è richiesto il
possesso di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a
dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra.
Nel caso in cui ci si avvalga di un progettista raggruppato o indicato in sede di domanda di
partecipazione, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016, è
richiesto il possesso da parte di questi ultimi dei seguenti requisiti:
1. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un
importo non inferiore a euro 500.000,00 IVA esclusa;
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2. possesso di una polizza di responsabilità civile del progettista che copra i rischi
derivanti da errori o omissioni nel progetto esecutivo con massimale non inferiore a
euro 20.000.000,00.
I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, direttamente dal
consorzio medesimo;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, dal consorzio, che
può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e,
mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono
computati cumulativamente in capo al consorzio.
4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
Per operatori economici italiani o residenti in Italia è richiesta la qualificazione, mediante
attestazione in corso di validità rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato
autorizzati dall’ANAC, nelle categorie da appaltare, di classifica adeguata a quanto sopra
indicato.
Per operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea o in Paesi
firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto
internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che
consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità è richiesto il
possesso di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a
dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra.
Nel caso in cui ci si avvalga di un progettista raggruppato o indicato in sede di domanda di
partecipazione, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016, è
richiesto il possesso da parte di questi ultimi dei seguenti requisiti:
1. espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a
lavori di cui alla categoria OS9 - classe VIII per un importo globale non inferiore a euro
25.000.000,00;
2. numero medio annuo del personale tecnico laureato o diplomato utilizzato negli
ultimi tre anni quale staff di progettazione, espresso in risorse a tempo pieno, pari a
minimo tre unità.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, i requisiti di capacità tecniche e
professionali devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale i requisiti devono essere posseduti dalla
mandataria.
I requisiti di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, direttamente dal
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consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, dal consorzio, che
può spendere, oltre al proprio requisito, anche quelli delle consorziate esecutrici e,
mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono
computati cumulativamente in capo al consorzio.
5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL DIALOGO COMPETITIVO – SOLUZIONI PROGETTUALI CONDIZIONI E NORME - (FASE I)
5.1 DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati alla presente procedura devono manifestare il loro
interesse a partecipare al dialogo mediante la presentazione della documentazione da
predisporre secondo le modalità di seguito indicate.
La documentazione deve aver forma di documenti cartacei sottoscritti con firma manuale e
deve essere inviata al seguente indirizzo: Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. - Via
Mizzoccola, 9 – 28845 Domodossola (VB) - Italia.
I plichi contenenti la documentazione, pena l’esclusione dalla procedura, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
entro il termine perentorio del 25.06.2021 alle ore 12.00 e all’indirizzo di cui sopra.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, siglati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative
all’oggetto della procedura, al giorno e all’ora della scadenza per la presentazione della
documentazione amministrativa.
Nel caso di operatori economici associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico
l’intestazione e l’indirizzo di tutti i singoli partecipanti.
Il recapito tempestivo dei plichi da parte del servizio postale o dalle agenzie di recapito rimane
ad esclusivo rischio dei mittenti. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, non
saranno ammessi alla procedura in quanto irregolari.
I plichi dovranno contenere:
a. una busta “Documentazione amministrativa”;
b. una busta “Documentazione tecnica”.
5.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella busta della “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
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esclusione, i seguenti documenti sottoscritti dal legale rappresentante o da suo procuratore
(in tal caso va allegata copia autentica o conforme all’originale della relativa procura):
1. domanda di partecipazione al dialogo competitivo (All. “A” al Disciplinare di gara in
formato elettronico editabile) in carta semplice. Nella domanda l’operatore economico
indica la forma di partecipazione alla procedura e i dati e i ruoli di ciascuna impresa.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda
deve essere sottoscritta dalla mandataria/capofila. Nel caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
2. dichiarazione del progettista (All. “B” al Disciplinare di gara in formato elettronico
editabile) in carta semplice. Nella dichiarazione il progettista dichiara, ai sensi dell’art.
24, co. 5, del D.lgs. 50/2016, il nome e la qualifica dei progettisti (persone fisiche) che
svolgeranno l’incarico di progettazione, con gli estremi dell'iscrizione all'ordine
professionale.
3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei
requisiti di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.lgs. 50/2016;
4. copia fotostatica del/i documento/i di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i
della domanda di partecipazione e dell’autodichiarazione.
5.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA
Nella busta della “Documentazione tecnica” deve essere contenuta una documentazione che
illustri la/le soluzione/i progettuale/i proposta/e dall’operatore economico e che contenga
almeno, e a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a.

un quadro sinottico di riscontro puntuale tra:









quanto indicato nel Documento Tecnico Preliminare per dialogo competitivo “Nuovo
Attrezzaggio – Sottosistemi Strutturali di Terra” e quanto oggetto della/e soluzione/i
progettuale/i presentata/e;
le motivazioni di supporto alle differenze di cui al punto precedente;
i punti di forza della/e soluzione/i progettuale/i presentata/e;
gli eventuali punti di criticità della/e soluzione/i progettuale/i presentata/e;
evidenza dei punti di eventuale difformità rispetto al Regolamento della
Circolazione Ferroviaria (All. B del Decreto ANSF 4/2012) da parte della/e soluzione/i
progettuale/i presentata/e;
evidenza dei punti di eventuale difformità rispetto agli standard tecnici di cui al
Decreto ANSF n. 1/2019 da parte della/e soluzione/i progettuale/i presentata/e;
evidenza dei punti di eventuale difformità rispetto al Regolamento Circolazione Treni
SSIF/FART da parte della/e soluzione/i progettuale/i presentata/e;
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b.

Eventuale soluzione con installazione di nuovo Interlocking (in alternativa o in aggiunta
al punto c.): un quadro sinottico che indichi il range di budget (con approssimazione del
+/- 10%) della soluzione proposta per i seguenti elementi:





c.

l’installazione del sistema di protezione marcia treno ZBMS – LD (SST);
la proposta per l’adeguamento degli impianti dei Passaggi a Livello e Collegamenti di
Sicurezza;
la proposta per l’installazione di un nuovo Telecomando;
la proposta per l’installazione di un nuovo Interlocking.

Eventuale soluzione con il mantenimento dell’attuale Blocco automatico di linea (in
alternativa o in aggiunta al punto b.): un quadro sinottico che indichi il range di budget
(con approssimazione del +/- 10%) della soluzione proposta per i seguenti elementi:




d.

la corretta interfaccia della/e soluzione/i progettuale/i presentata/e con il sistema
di bordo ZMBS-LD.

l’installazione del sistema di protezione marcia treno ZBMS – LD (SST) da integrare
con l’attuale sistema di segnalamento;
la proposta per l’adeguamento degli impianti dei Passaggi a Livello e Collegamenti di
Sicurezza da integrare con l’attuale sistema di segnalamento;
la proposta per l’installazione di un nuovo Telecomando da integrare con l’attuale
sistema di segnalamento.

Elencazione degli eventuali oneri aggiuntivi non già indicati nel Documento Tecnico
Preliminare o nello Schema preliminare di contratto e necessari, a opinione
dell’operatore economico, al fine di rendere la/e soluzione proposta/e funzionale/i alle
esigenze SSIF e adeguatamente mantenibile/i.
5.4 NORME GENERALI PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Tutta la documentazione da produrre in sede di domanda di partecipazione al dialogo
competitivo deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
partecipante assicurare la fedeltà della traduzione.
Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio disciplinata dal D.lgs. 50/2016.
La SSIF assegna al partecipante un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni
presentate, il partecipante è escluso dalla procedura.
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Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La documentazione, comprensiva di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta graficamente dal rappresentante legale
dell’operatore economico partecipante o da suo procuratore.
Il dichiarante o sottoscrittore allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in
corso di validità del firmatario e, nel caso del procuratore, copia autentica o conforme
all’originale della relativa procura attestante i poteri. Per ciascun dichiarante o sottoscrittore
è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più
dichiarazioni o sottoscrizioni su più fogli distinti.
La domanda di partecipazione dovrà contenere i dati di tutti gli operatori economici che
intendono aggregarsi con indicazione del capogruppo e, nel caso di ricorso all’avvalimento,
l’individuazione dell’operatore economico ausiliario e dei requisiti che quest’ultimo intende
fornire al candidato. Ciascun operatore economico raggruppato e/o ausiliario, dovrà
compilare l’autodichiarazione riportante il possesso dei requisiti posseduti e/o prestati.
6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL DIALOGO COMPETITIVO - (FASE II)
I candidati ammessi saranno invitati a partecipare al dialogo competitivo con apposita
comunicazione di invito a partecipare.
Nella comunicazione di invito a partecipare al dialogo verranno, tra l’altro, precisate la data
per l’inizio della consultazione e le modalità con cui verrà condotto il dialogo.
7. MODALITA' E CONTENUTO DELL'OFFERTA – NORME GENERALI PER L’OFFERTA - (FASE III)
7.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Le offerte devono aver forma di documento cartaceo sottoscritto con firma manuale e devono
essere inviate al seguente indirizzo: Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. - Via
Mizzoccola, 9 – 28845 Domodossola (VB) - Italia.
I plichi contenenti l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
all’indirizzo di cui sopra ed entro il termine perentorio che sarà indicato nella lettera di invito
a presentare offerta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, siglati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora della scadenza per la presentazione dell’offerta.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico
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l’intestazione e l’indirizzo di tutti i singoli partecipanti.
Il recapito tempestivo dei plichi da parte del servizio postale o dalle agenzie di recapito rimane
ad esclusivo rischio dei mittenti.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.
7.2 CONTENUTO DELL'OFFERTA
I plichi, a pena di esclusione, devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate
e siglate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto
dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”
“B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti sottoscritti dal legale rappresentante o da suo procuratore
(in tal caso va allegata copia autentica o conforme all’originale della relativa procura):
1. Documento di gara unico europeo (DGUE) (allegato alla lettera di invito a presentare
offerta, in formato elettronico editabile) redatto in conformità alle “Linee guida” n. 3
predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18.07.2016 per la
compilazione del DGUE approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione
del
5
gennaio
2016,
e
disponibili
all’indirizzo
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue.
Il DGUE deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:
o Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice
o ente aggiudicatore: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla
procedura di appalto.
o Parte II – Informazioni sull’operatore economico: il concorrente rende tutte le
informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso
all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la
denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione
D. Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle
prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo
complessivo del contratto.
o Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi in una delle
situazioni di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 che costituiscono motivo di esclusione
dalla gara, compilando le sezioni A-B-C-D. Costituiscono in particolare motivo di
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esclusione, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016,
la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto e la sussistenza di
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
o Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di
partecipazione di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 del presente disciplinare; attesta l'eventuale
possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da soggetti accreditati.
o Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste
mediante la compilazione delle parti pertinenti.
o Integrazione.
Il DGUE debitamente compilato e stampato in formato cartaceo dovrà essere sottoscritto
dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore del legale rappresentante,
allegando in tal caso copia autentica o conforme all’originale della relativa procura
attestante i poteri.
Il DGUE deve essere reso e sottoscritto da tutti i concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché
appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
2. Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:
a) indica i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza di legali rappresentanti, soci
con partecipazione qualificata, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari;
b) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
c) dichiara di aver preso visione della documentazione di gara elencata al punto 2.2 del
Disciplinare di gara e della documentazione messa a disposizione in fase di
presentazione dell’offerta; dichiara inoltre di accettare, senza condizione o riserva
alcuna, tali documenti e tutte le norme e disposizioni in essi contenuti;
d) dichiara di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso
piena e dettagliata conoscenza dello stato e delle condizioni dei luoghi, delle viabilità
di accesso e degli impianti in cui dovranno essere effettuati i lavori sopra citati e di
essere edotto delle circostanze speciali e dei rischi potenziali ad essi connessi;
e) dichiara di aver preso conoscenza e di tener conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
f) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
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g) dichiara di aver preso conoscenza degli obblighi di mettere in atto le misure di controllo
del rischio relativamente alla sicurezza ferroviaria dei lavori eseguiti, ai sensi dell’art.
4, comma 4, del D.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
h) dichiara di avere effettuato uno studio approfondito degli elaborati progettuali, di
ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
i) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e delle quantità riportate nei
documenti di gara non hanno valore negoziale essendo relative a un prezzo convenuto
a corpo e, pertanto, fisso e invariabile;
j) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
k) dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi;
l) indica, ai fini delle comunicazioni relative all’appalto, l'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati, l’indirizzo
di posta elettronica;
m) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679
del 27 aprile 2016, che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara e della stipulazione
e gestione dell’eventuale contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti
dalla legge;
n) (nel caso di consorzi): indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente
a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma;
o) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito): indica la composizione
della costituenda associazione o del costituendo consorzio con le relative percentuali
di rappresentanza; indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno,
in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi;
p) (nel caso di associazione o consorzio già costituito): presenta mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio;
q) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si
impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla SSIF la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
a) per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
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in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale
dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente
l'offerente stesso); per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione
europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso
va allegata copia autentica o conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
3. Copia del versamento in favore dell’ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, il
concorrente è escluso dalla procedura di gara.
4. Attestato di avvenuto sopralluogo, elemento obbligatorio ed essenziale della domanda di
partecipazione, in considerazione della molteplicità dei luoghi di lavoro, delle loro peculiari
caratteristiche e delle limitate e particolari condizioni di accessibilità e di lavoro, la cui
conoscenza diretta è indispensabile per la corretta formulazione dell'offerta. La mancata
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
In relazione alle condizioni di accessibilità di alcuni luoghi di lavoro, il sopralluogo deve
essere concordato con la SSIF per essere effettuato entro i limiti temporali di
presentazione dell'offerta. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla SSIF.
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto
dalla SSIF, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione
attestante tale operazione.
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore
tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA o da
documento equipollente; esso può essere eseguito anche da soggetto diverso, solo se
munito di procura notarile, o da soggetto dipendente dell’operatore economico
concorrente se munito di specifico atto di delega sottoscritto da parte del legale
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) ai
sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE,
aggregazione di imprese di rete di cui, il sopralluogo può essere effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della
delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di
uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto
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diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, il sopralluogo
deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure
dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Nella busta “B – Offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti sottoscritti dal legale rappresentante o da suo procuratore (in tal caso va allegata
copia autentica o conforme all’originale della relativa procura):
1. accettazione della soluzione progettuale indicata da SSIF a base di offerta secondo quanto
indicato nella lettera di invito a presentare offerta sulla base degli esiti del dialogo
competitivo;
2. capacità progettuale: indicazione dell’importo totale dei servizi di ingegneria svolti negli
ultimi cinque anni relativamente a lavori di cui alla categoria OS9 - classe VIII;
3. il cronoprogramma dei lavori redatto dall’offerente;
4. l’indicazione del tempo massimo in giorni naturali e consecutivi offerto per la redazione e
presentazione del progetto esecutivo, che non potrà essere superiore a quanto indicato
nella lettera di invito;
5. l'indicazione del tempo massimo in giorni naturali e consecutivi offerto per l’esecuzione
dei lavori a corpo, a decorrere dalla validazione del progetto esecutivo, che non potrà
essere superiore a quanto indicato nella lettera di invito;
Nella busta “B – Offerta tecnica” potrà inoltre essere contenuto un documento riportante la
descrizione di eventuali elementi integrativi e/o migliorativi offerti dal concorrente rispetto
alla soluzione progettuale indicata da SSIF a base di offerta, anche in funzione degli elementi
di valutazione che saranno definiti da SSIF nella lettera di invito a presentare offerta.

Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (in tal caso va
allegata copia autentica o conforme all’originale della relativa procura), contenente:
a. l’indicazione del massimo ribasso percentuale in cifre e in lettere (espresso con
due decimali) rispetto all’importo a base di gara comprensivo di progettazione
e lavori, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui ai
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documenti di gara.
b. l’indicazione del corrispettivo offerto per la progettazione esecutiva,
comprensivo di spese e al netto di IVA e/o di altre imposte o contributi di legge.
c. l'indicazione dell'indennizzo forfettario giornaliero espresso in euro, in ogni
caso non inferiore a € 15.000,00/giorno, che si dichiara di riconoscere alla SSIF
in caso di impossibilità di ripristino del normale esercizio ferroviario al termine
del periodo giornaliero di lavoro per cause dipendenti dall'impresa
appaltatrice.
2. garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2 (due) per cento del
prezzo base dell’appalto indicato nel presente disciplinare, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, fermo restando il
limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del D.lgs. 21 novembre 2007
n. 231, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della SSIF. Il valore deve essere al corso del
giorno del deposito.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del D.lgs. 50/2016.
Nel presente appalto, relativo ai “settori speciali”, è esclusa la possibilità di presentare una
fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
D.lgs. n. 385/1993 come previsto dall’articolo 93, comma 3, del D.lgs. 50/2016.
In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018, n. 31, contenendo espressa menzione
dell’oggetto e del soggetto garantito.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data stabilita dal
presente Disciplinare di gara come termine ultimo per la presentazione delle offerte.
La garanzia fideiussoria, qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazione
di imprese o consorzi stabili o GEIE, a partecipanti con identità plurisoggettiva non ancora
costituiti, deve essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento,
l’aggregazione di imprese, il consorzio o il GEIE. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, la garanzia deve essere intestata al solo consorzio.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione d’impegno dovranno essere prodotte in originale
o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e
devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare
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il garante. La garanzia dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società
fideiubente nei confronti della SSIF. La sottoscrizione di chi rappresenta l’Istituto deve
essere autenticata da un Notaio.
È causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto
non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva,
dovuta a ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159.
Nel presente appalto, relativo ai “settori speciali”, non trova applicazione la possibilità di
ridurre l'importo della garanzia provvisoria prevista dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n.
50/2016.
La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento
della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni
dall’aggiudicazione.
3. dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto (“garanzia definitiva”), di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016,
qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale garanzia è disciplinata dallo Schema
preliminare di contratto. La garanzia definitiva dovrà inoltre prevedere la seguente
condizione speciale: “La presente si intende prestata dal contraente in favore della Società
Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. rilasciata anche in favore del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri – aventi solidarietà tra di
loro”. La dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle
medesime costituiti. Nel presente appalto, relativo ai “settori speciali”, è esclusa la
possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993 come previsto dall’articolo 93, comma
3, del D.lgs. 50/2016. La dichiarazione d’impegno dovrà essere prodotta in originale o in
copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e
deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il
garante.
7.3 NORME GENERALI PER L’OFFERTA
L'offerta vincolerà il concorrente per sei (6) mesi dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano
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ancora in corso, la SSIF potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino
alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della
garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della SSIF sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
Tutta la documentazione da produrre in sede di offerta e di aggiudicazione deve essere in
lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in
lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R.
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta, con esclusione di quelle incidenti sulle
valutazioni del merito dell’offerta economica e di quella tecnica, possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio disciplinata dal D.lgs. 50/2016.
La SSIF assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni
presentate, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte graficamente dal
rappresentante legale del concorrente o da suo procuratore.
Il dichiarante o sottoscrittore allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in
corso di validità del firmatario e, nel caso del procuratore, copia autentica o conforme
all’originale della relativa procura attestante i poteri. Per ciascun dichiarante o sottoscrittore
è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più
dichiarazioni o sottoscrizioni su più fogli distinti.
È ammesso l’avvalimento, come disciplinato dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016, dei requisiti di
capacità tecniche e professionali.
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In tal caso il concorrente dovrà presentare anche il DGUE (vedi busta “A - Documentazione
amministrativa”) compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II,
sezioni A e B, parte III, parte IV (punto 6: limitatamente al requisito di avvalimento) e parte VI.
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016, dovrà inoltre essere allegata copia originale
o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell'appalto.
Resta inteso che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
di SSIF in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI
8.1 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente appalto tra la SSIF e
gli operatori economici, sono preferibilmente eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici in conformità con quanto disposto dall’art. 52 del D.lgs. 50/2016 nonché dal Codice
dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Nei casi in cui non siano
utilizzati mezzi di comunicazione elettronici, la comunicazione avviene per posta o altro
idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.
I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC (Posta Elettronica
Certificata) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 8.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra
SSIF e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
per la SSIF all’indirizzo PEC socsubalpina@legalmail.it e per i concorrenti all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla SSIF;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
SSIF declina ogni responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni, qualora l’indirizzo
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PEC/posta elettronica indicato dovesse risultare errato o non attivo.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, la
comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.lgs.
50/2016, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici, raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti i subappaltatori indicati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici ausiliari.
8.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti
scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel Bando di gara,
almeno 7 (sette) giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle domande di partecipazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte
ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimento e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima presso l’indirizzo del profilo di
committente.
9. AGGIUDICAZIONE
9.1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene a seguito di dialogo competitivo per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori in settori speciali, di cui al D.lgs. 50/2016.
La valutazione delle offerte avverrà da parte di una commissione giudicatrice, che opererà
secondo i criteri di valutazione stabiliti dai documenti di gara.
La commissione sarà costituita da commissari nominati dalla SSIF dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte; possono essere nominati commissari anche
componenti interni alla SSIF.
La procedura di aggiudicazione avrà avvio con l’apertura e l’esame della documentazione
contenuta nella busta “A” in seduta pubblica, presso gli uffici della SSIF, siti in Domodossola
(VB), Via Mizzoccola n. 9, con inizio che sarà indicato nella lettera di invito a presentare offerta.
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All'apertura delle offerte sarà ammesso ad assistere il legale rappresentante di ogni ditta
offerente o persona da esso delegato mediante delega autenticata.
La Commissione giudicatrice stabilirà eventuali sedute aggiuntive nel luogo, nella data e negli
orari che saranno comunicati ai concorrenti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le offerte saranno custodite dalla SSIF con forme idonee ad assicurare la loro integrità e
segretezza.
È facoltà della SSIF di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o delle esigenze di SSIF e, se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
In presenza di un’unica offerta presentata o ammessa in gara, la SSIF si riserva il diritto di
procedere all’aggiudicazione.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo
e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante
sorteggio in seduta pubblica.
L’aggiudicazione diviene efficace all’esito della verifica positiva del possesso dei requisiti
prescritti.
9.2 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La procedura verrà aggiudicata tramite il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, conformemente
all’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici.
9.3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I criteri di aggiudicazione e i relativi punteggi massimi per ogni criterio sono esposti nella
seguente tabella.
criteri

punteggio massimo

I.

Massimo ribasso

30

II.

Capacità progettuale

15

III.

Tempo di presentazione
del progetto esecutivo

2,5

31

IV.
V.

Tempo di esecuzione dei
lavori
Indennizzo forfettario

2,5

VI.

Punteggio tecnico

40

Totale

10

100

9.4 CRITERI DI VALUTAZIONE
La graduatoria di aggiudicazione sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice mediante il
metodo aggregativo-compensatore, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun
offerente per ognuno dei criteri di aggiudicazione.
Nella lettera d’invito a presentare offerta saranno precisati gli elementi di valutazione e i pesi
del punteggio tecnico e verranno definite le formule matematiche per l’attribuzione dei
punteggi di valutazione.
10. PROCEDURA DI RICORSO
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso relativamente alla gara di cui al presente
Disciplinare è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti, 45,
10129 Torino.
11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
SSIF si impegna a osservare la normativa a tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016, il cui trattamento sarà effettuato ai soli fini connessi alla
procedura di affidamento di cui presente Disciplinare.
12. RISERVATEZZA
L’operatore economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga
in possesso e, comunque a conoscenza, durante la presente procedura di gara. L’operatore
economico si impegna a mantenerli segreti e a utilizzarli esclusivamente alle finalità della
procedura di gara, senza divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e senza farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di partecipazione alla procedura e di
presentazione dell’offerta. È, inoltre, responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SSIF ha la facoltà di escludere il
concorrente dalla procedura di scelta del contraente, fermo restando che l’operatore
economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla SSIF.
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