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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316285-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Domodossola: Materiale ferroviario rotabile
2021/S 119-316285

Avviso relativo al profilo di committente

Il presente avviso riguarda: Avviso periodico indicativo

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Società subalpina di Imprese ferroviarie SpA
Numero di identificazione nazionale: 76974096D9
Indirizzo postale: via Mizzoccola 9
Città: Domodossola
Codice NUTS: ITC14 Verbano-Cusio-Ossola
Codice postale: 28845
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Daniele Corti
E-mail: direttore.ssif@vigezzinacentovalli.com 
Tel.:  +39 0324242055
Fax:  +39 032445242
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.vigezzinacentovalli.com
Indirizzo del profilo di committente: www.vigezzina.com

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.vigezzina.com/index.php/l-azienda/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

2o avviso di consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, propedeutica alla 
predisposizione di un appalto di fornitura di nuovi veicoli ferroviari

II.1.2) Codice CPV principale
34620000 Materiale ferroviario rotabile

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC14 Verbano-Cusio-Ossola
Luogo principale di esecuzione:
Domodossola (VB) — ITALIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Seconda consultazione preliminare di mercato aperta agli operatori del settore e finalizzata alla predisposizione 
degli atti di gara di un appalto di fornitura di nuovi veicoli ferroviari.
I veicoli ferroviari, le cui caratteristiche e requisiti sono descritti nella documentazione tecnica disponibile sul 
profilo di committente, sono sinteticamente costituiti da elettrotreni per trasporto viaggiatori, a scartamento 
metrico e piano ribassato, formati da motrici pilota e motrici intermedie.
La Società subalpina ha necessità, attraverso la consultazione di operatori, di acquisire elementi e informazioni 
necessari alla predisposizione della successiva procedura di selezione.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

La documentazione relativa alla consultazione preliminare di mercato è disponibile presso il profilo di 
committente all'indirizzo: http://www.vigezzina.com/index.php/l-azienda/bandi.
La consultazione preliminare non è finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/06/2021
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