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Disciplinare di Gara per la partecipazione all’appalto per la 

Fornitura di automotrici nuove bidirezionali diesel-elettriche, 

a scartamento 950 mm, ad aderenza naturale, 

comprensiva di  manutenzione in full service  

CUP: I50B17000000003 

 CIG: 7418561633 

 

 

Art.  1  Oggetto  

Oggetto del presente disciplinare è la richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento 
dell’appalto per la “fornitura di n. 4 automotrici nuove bidirezionali diesel–elettriche ad aderenza 
naturale per scartamento 950 mm, a doppia cassa (eventualmente upgradabile a 3 casse mediante 
interposizione di cassa intermedia), con circolabilità consentita in curve di raggio 100 m in linea e fino 
ad 80 m a passo d’uomo, comprensiva di manutenzione in “full service” e garanzia per 48 mesi, con 
opzione per la fornitura di altre dieci automotrici di pari caratteristiche, servizi e garanzie”. 

La richiesta di partecipazione all’appalto è disciplinata dalle norme contenute nel Bando di Gara e nel 
presente Disciplinare. 

L’importo presunto dell’appalto è di euro 63.110.000,00, oltre iva, ed è comprensivo delle opzioni. 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016.  

I criteri di aggiudicazione saranno riportati nella lettera d’invito a presentare offerta. 

Art.  2  Soggetti ammessi alla selezione e requisiti minimi di partecipazione 

I soggetti ammessi alla selezione sono i concorrenti di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 
50/2016 in possesso dei requisiti minimi previsti dalla procedura di gara. E’ altresì ammessa la 
partecipazione di imprese stabilite in altri paesi appartenenti all’Unione Europea. In questo caso le 
imprese straniere dovranno presentare la stessa documentazione prevista per le imprese italiane o 
quella equivalente, in base alla legislazione dello stato di appartenenza.  

Per poter partecipare alla procedura è necessario che il concorrente sia in possesso dei seguenti 
requisiti minimi: 

1. Requisiti di ordine generale: non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 

2. Requisiti di idoneità professionale: essere iscritti per le attività oggetto della gara al Registro 
delle Camera di Commercio Industria Artigianato o al partecipante di altro Stato membro non 
residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. 50/2016. Nel caso di 
concorrenti riuniti in raggruppamenti il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto 
da tutti i partecipanti il raggruppamento medesimo; 

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria: attesa la specificità e la complessità della fornitura 
si chiede di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, 
un fatturato minimo annuo per la costruzione di automotrici ferroviarie nuove, a scartamento 950 
mm, non inferiore ad euro 4.365.000,00. 

Nel caso di associazioni di imprese, l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in misura 
non inferiore al 60%, mentre ciascuna delle imprese mandanti non dovrà essere inferiore al 10%. 
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In ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari 
alla prescritta capacita economica. 

4. Requisiti di capacità tecnica: attesa la specificità e la complessità della fornitura si chiede di aver 
effettuato, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, forniture di 
automotrici ferroviarie nuove, a scartamento 950 mm, non inferiore a euro 4.365.000,00. 

Nel caso di associazioni di imprese, l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in misura 
non inferiore al 60%, mentre ciascuna delle imprese mandanti non dovrà essere inferiore al 10%. 
In ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari 
alla prescritta capacità tecnica. 

Ai sensi del comma 9 dell’articolo 83 del D. Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale 
possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. I concorrenti sono tenuti, a 
pena d’esclusione dalla gara, al rilascio, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni entro il 
temine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla relativa comunicazione. 

Art.  3  Subappalto 

È ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.  

Art.  4  Avvalimento 

E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016. 

Art.  5  Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione  

Per partecipare alla presente procedura di gara, ciascun concorrente dovrà compilare, secondo il 
regolamento di cui alla Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
pubblicata sulla GU n. 174 del 27/07/2016, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), che dovrà 
far pervenire, a pena di esclusione dalla gara, in plico a “Ferrovie della Calabria S.r.l.– Via Milano, 

28 - 88100 Catanzaro”, per raccomandata del servizio postale o tramite agenzia di recapito 
autorizzata o per autopresentazione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17/04/2018.  

Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il protocollo di Ferrovie della Calabria e 
l’annotazione dell’orario di arrivo apposta sul plico da parte dell’incaricato del ricevimento. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il suddetto plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso 
ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti nonché indirizzo di posta elettronica certificata, 
la seguente dicitura: ”GARA G18-04: Fornitura automotrici” e deve essere idoneamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura. 

Il DGUE, se redatto in una lingua diversa dall’italiano, dovrà essere accompagnato da una traduzione 
in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari 
italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

Art.  6  Invito a presentare offerta 

Le lettere di invito a presentare offerta, corredate della necessaria documentazione, saranno inviate 
solo ai concorrenti che, a seguito di verifica della completezza della documentazione richiesta 
prescritta e inserita nel plico di cui al precedente articolo, risulteranno idonei alla partecipazione 
della procedura medesima. 

Il Responsabile della fase di affidamento è il Dott. Alfredo Sorace. 


