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Invito a manifestare interesse per l’affidamento del servizio di utilizzo di
una piattaforma di e-procurament per la gestione di gare telematiche di
Mercitalia Rail in modalità SaaS.
1.
2.

Modello di dichiarazione della manifestazione d’interesse
Informativa sul trattamento dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
Regolamento UE 679/2016

1.

Premessa
Il Polo Mercitalia è l’insieme delle società del Gruppo FS Italiane S.p.A. che
operano nel trasporto merci e nella logistica, sviluppando soluzioni integrate di
trasporto merci e logistica che permettano di valorizzare la modalità ferroviaria.
Il Polo Mercitalia (di seguito per brevità Polo) è guidato da Mercitalia Logistics
S.p.A., subholding operativa del Polo, è composto da varie società tra le quali
Mercitalia Rail S.r.l. (di seguito per brevità denominata “MIR”).
MIR è la società del Gruppo FS per la produzione e la commercializzazione del
trasporto ferroviario di merci.
MIR società con socio unico soggetta alla direzione ed al coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede in Roma (Italia), Piazza della Croce
Rossa n.1 Codice Fiscale e Partita IVA 06473711007, capitale sociale Euro
87.345.163,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma,
intende affidare il servizio di utilizzo di una piattaforma di e-procurament per la
gestione di gare telematiche di Mercitalia Rail in modalità SaaS;
Si precisa che la presente procedura non è soggetta al Codice dei Contratti
Pubblici (D.lgs. 50/2016) salvo che per le disposizioni in essa richiamate in via di
autoregolamentazione; conseguentemente la predetta procedura riveste carattere
privatistico.

2.

Invito a manifestare interesse
Gli operatori economici interessati sono pertanto invitati a manifestare il loro
interesse alla partecipazione alla successiva procedura di confronto competitivo,
facendo pervenire apposita dichiarazione d’interesse in lingua italiana, e
sottoscritta da un legale rappresentante o persona comunque in grado di
impegnare validamente la Società, in un plico chiuso in modo da non consentire
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la visione o fuoriuscita accidentale dei documenti in esso contenuti, recante
all’esterno l’indicazione del mittente, del relativo indirizzo e la dicitura:


“Manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’utilizzo di una
piattaforma di e-procurament per la gestione di gare telematiche di
Mercitalia Rail in modalità SaaS”.

Le dichiarazioni di interesse dovranno contenere:




l’affermazione espressa ed inequivocabile dell’interesse a contrarre per il
servizio oggetto del presente invito;
l’espressa accettazione di tutte le condizioni poste a base del presente
invito a manifestare interesse e dei documenti in esso richiamati;
le dichiarazioni ed altri eventuali documenti richiesti al successivo
paragrafo 5.

La manifestazione di interesse dovrà inoltre indicare il nome e cognome con
numero di fax, e-mail e telefono di un referente, per i successivi eventuali
contatti con MIR.
3.

Modalità di presentazione
Il plico, contenente la dichiarazione d’interesse corredata dalle dichiarazioni
prescritte dal presente invito a manifestare interesse, con le indicazioni e le
diciture di cui al precedente par. 2, dovrà pervenire al seguente indirizzo:
Mercitalia Rail S.r.l. – Direzione Acquisti
Viale Scalo S. Lorenzo, 16 - 00185 ROMA (Italia)
Alla c.a. Rocco Maurizio Romano
entro e non oltre (a pena di non ammissibilità) il 09 ottobre 2019 alle ore
13:00 CET.
Verrà rilasciata una ricevuta di ricezione da parte dell’ufficio che protocollerà il
plico.
La partecipazione è riservata solo a concorrenti che si presentano in
forma singola, non è ammessa la partecipazione a concorrenti in forma
raggruppata (raggruppamenti di imprese, consorzi, joint ventures, etc.).

4.

Prestazioni da affidare
I requisiti tecnici e le prestazioni essenziali del servizio, così come le condizioni
giuridiche e amministrative essenziali di acquisto, compresi i termini e il luogo di
esecuzione delle prestazioni sono specificati e descritti di seguito:
1) Affidamento per il servizio di utilizzo di una piattaforma di e-procurament
per la gestione di gare telematiche di Mercitalia Rail in modalità SaaS) utile
per l’espletamento di attività negoziali telematiche, con l’obiettivo di:
a.
Uniformare e standardizzare il processo di acquisto;
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b.
c.

Ottimizzare i tempi del processo di acquisto;
Semplificare degli scambi documentali con gli Operatori
Economici;
d.
Disporre di uno supporto di monitoraggio sulle attività negoziali,
in corso e concluse;
e.
Avere un canale predefinito di accesso al mercato;
f.
Gestire le comunicazioni da e verso gli Operatori Economici,
durante l’intero procedimento di gara;
g.
Garantire massima trasparenza e tracciabilità di tutte le attività
negoziali, con conseguente riduzione di contenziosi e costi legali.
2) DB Fornitori con le medesime caratteristiche di un sistema per la gestione
di un Albo Fornitori. MIR intende utilizzare tale supporto ai soli fini
conoscitivi del mercato, richiedendo di compilare appositi questionari
predisposti da MIR nell’ambito di singole classi merceologiche di interesse
da parte di MIR. Durante il periodo contrattuale MIR potrà richiedere di
implementare nuovi questionari per ulteriori classi merceologiche rispetto
alle quali dovesse essere necessario un’analisi conoscitiva da parte di MIR.
3) Saranno previste nel contratto da stipulare le seguenti opzioni, che MIR si
riserva la facoltà di affidare tutte o in parte solo se lo riterrà necessario a suo
insindacabile giudizio:
a. Utilizzo in modalità SaaS della piattaforma da parte di ogni ulteriore
società del Polo;
b. Possibilità che il DB Fornitori possa essere utilizzato in un secondo
momento in ottica di un vero e proprio Albo Fornitori. Qualora durante
il periodo contrattuale MIR - manifestasse tale esigenza, il Service
Provider dovrà rendersi disponibile ad un eventuale adeguamento del
modulo stesso. In tale scenario potrà essere richiesto che il portale
preveda:
i. Meccanismi automatici che garantiscano la rotazione degli
operatori qualificati da invitare di volta in volta alle varie
attività negoziali;
ii. Gestione e monitoraggio del processo di qualificazione di
ciascun OE (mediante appositi "stati" personalizzabili);
iii. Gestione di modifica/rinnovo delle istanze di
iscrizione/qualificazione. A supporto dell’attività di
approvazione/rigetto potrà essere richiesto meccanismi
automatici di messaggistica verso utenti interni/esterni;
iv. Funzionalità per il supporto alle attività di valutazione degli
operatori qualificati in ottica di un processo di Vendor
Rating.
4) Conformità del proprio Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI
EN ISO 9001:2008 e sue successive evoluzioni relativa ad attività coerenti
con quelle oggetto del presente invito a manifestare interesse rilasciata da
organismi accreditati
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5) Conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001 e sue successive
evoluzioni relativa ad attività coerenti con quelle oggetto del presente invito
a manifestare interesse rilasciata da organismi accreditati
Si fa presente che, con la presentazione della dichiarazione d’interesse, i requisiti
e le condizioni tecnico-amministrative si intendono integralmente comprese ed
accettate da parte degli interessati, in modo tale da non poter essere sollevate
successivamente obiezioni od eccezioni al riguardo (v. modello di dichiarazione
d’interesse allegato al presente invito).
5.

Requisiti dei candidati
5.1. Ai fini della prova dei requisiti di esperienza professionale pregressa,
dovranno essere allegati alla manifestazione d’interesse, i seguenti
documenti e/o dichiarazioni:
1) Elenco dei servizi analoghi effettuati negli ultimi 5 anni (o nel periodo
di vigenza dell’operatore economico, se inferiore), con indicazione dei
committenti, con il relativo importo;
2) Certificati di collaudo con esito positivo dei medesimi e/o dichiarazioni
di buona esecuzione rilasciate dai committenti;
3) Dichiarazione di essere a conoscenza che non è ammesso il subappalto;
4) Di essere in possesso di una certificazione di conformità del proprio
Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008
e sue successive evoluzioni relativa ad attività coerenti con quelle
oggetto del presente invito a manifestare interesse rilasciata da
organismi accreditati;
5) Di essere in possesso di una certificazione di conformità del proprio
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni alla norma UNI
CEI EN ISO/IEC 27001 e sue successive evoluzioni relativa ad attività
coerenti con quelle oggetto del presente invito a manifestare interesse
rilasciata da organismi accreditati;
6) Certificato di iscrizione alla CCIAA o all’equivalente registro
professionale se impresa estera, da cui si evinca l’oggetto sociale e i
soggetti rivestiti delle cariche e qualifiche sociali, con indicazione dei
relativi poteri;
7) Eventuali altre certificazioni possedute della società nel campo delle
questioni ambientali e sociali saranno considerati come riferimento;
8) Bilanci approvati degli ultimi tre esercizi scaduti, se esistenti, completi,
laddove disponibili delle dichiarazioni delle società di revisione
incaricate. Con la presentazione della manifestazione d’interesse
l’operatore economico presta il suo assenso a che la predetta
documentazione contabile e finanziaria venga comunicata da MIR. a
Società del Gruppo FS e/o consulenti terzi per le opportune analisi
specialistiche, sotto vincolo, da parte di questi ultimi soggetti, di
mantenimento della confidenzialità e riservatezza.
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9)

Eventuali chiarimenti pubblicati sull’area dedicata del sito
http://www.mercitaliarail.it/mir/Qualificazione-e-Gare/Gare/Acquisti
sottoscritti dal legale rappresentante
Inoltre il candidato deve allegare alla manifestazione d’interesse, i seguenti
documenti:
10) Informativa sul trattamento dati personali (allegato 2 al presente invito)
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 sottoscritta
dal legale rappresentante per accettazione.
11) Il presente invito a manifestare interesse per l’affidamento del servizio
di utilizzo di una piattaforma di e-procurament per la gestione di gare
telematiche di Mercitalia Rail in modalità SaaS sottoscritto dal legale
rappresentante per accettazione.
Le dichiarazioni ed i documenti resi nella manifestazione d’interesse potranno
formare oggetto di verifica o di richiesta di chiarimenti da parte di MIR, in
qualsiasi fase della procedura. Nel caso in cui dalle verifiche dovesse emergere la
falsità di quanto dichiarato, l’operatore economico sarà escluso dalla presente
procedura di selezione e dalle successive.
6.

Punti di contatto
Per eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate all’attenzione di
Emanuele Rizzi all’indirizzo: PEC: direzioneacquisti@pec.mercitaliarail.it - entro
e non oltre il giorno 27 settembre 2019.
Le risposte a tali domande saranno pubblicate, in forma anonima, sull’area
dedicata del sito www.mercitaliarail.it al seguente indirizzo internet:
http://www.mercitaliarail.it/mir/Qualificazione-e-Gare/Gare/Acquisti
e
rappresenteranno, a tutti gli effetti, integrazione del presente invito a manifestare
interesse.

7.

Trattamento dei dati personali
In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016, i dati
personali relativi a persone fisiche forniti in ossequio a quanto previsto dal
presente invito saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della procedura
di selezione e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità
– da MIR e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del
trattamento. E’ allegata al presente invito Informativa sul trattamento dati ai
sensi del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 (Allegato 2).

8.

Avvertenze
Il presente invito rappresenta semplicemente un invito a manifestare interesse
per l’eventuale acquisto della prestazione in oggetto da parte della scrivente
società, e non costituisce in alcun modo espressione di volontà negoziale,
proposta contrattuale o offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice
Civile italiano od invito a offrire, né comporta per MIR e per le proprie
strutture o responsabili l’assunzione di responsabilità di alcun genere, in
particolare a titolo precontrattuale. L’invito a manifestare interesse non vincola

Pag. 5 di 9

in alcun modo la scrivente Società a procedere con la selezione e non costituisce
impegno di MIR a consultare gli operatori economici che abbiano manifestato
interesse.
Pertanto MIR a proprio insindacabile giudizio, senza obbligo di motivazione ed
in ogni momento, si riserva la facoltà di non dare seguito al presente sondaggio
di mercato, senza che ciò comporti alcun obbligo a qualsiasi prestazione a titolo
di indennizzo o altro verso i candidati che eventualmente avessero presentato la
manifestazione d’interesse.
8.1 Si fa presente fin d’ora che gli operatori economici che a seguito dell’invio a
manifestazione di interesse, saranno eventualmente invitati a partecipare alla
successiva fase della procedura (invito a presentare offerta vincolante),
dovranno dichiarare in tale fase, mediante dichiarazione resa dal legale
rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di non trovarsi in
alcuna delle seguenti condizioni , secondo quanto verrà ulteriormente
precisato in lettera d’invito a presentare offerta:
i) aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per
i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R.
309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260
del D.Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad
una organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione
Europea;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e
356 del codice penale, nonché all’art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo,
anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109
e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri
umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
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ii)

iii)

iv)
v)
vi)

vii)

la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto,
accertate obbligatoriamente, per le imprese che esercitano attività
indicate all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012, attraverso l’iscrizione
dell’impresa alla “White List” gestita dalla Prefettura competente,
secondo quanto disposto dall’art. 3-bis dello stesso D.P.C.M. 18 aprile
2013 come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato su
G.U.R.I. n. 25 del 31 gennaio 2017);
l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
l’aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi
di legge in materia ambientale, sociale e del lavoro;
trovarsi in stato ovvero nel corso di un procedimento per la
dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
essersi resi colpevoli – secondo motivata valutazione di MIR in ordine
alla permanenza o meno del necessario rapporto fiduciario tra
committente e appaltatore – di gravi illeciti professionali tali da
renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità. Al riguardo, si precisa che
MIR potrà ritenere non sussistente il requisito di affidabilità
professionale dell’impresa incorsa, negli ultimi tre anni, a titolo
esemplificativo:
a) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di
lavori, servizi e forniture affidati da MIR o da altre Società del
Gruppo FS;
b) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture
oggetto di un contratto stipulato con MIR o con altra Società del
Gruppo FS;
c) nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti
ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di
gara, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del
Gruppo FS, accertata con qualsiasi mezzo di prova dal
committente;
d) nella mancata stipula del contratto o presa in consegna di lavori,
forniture o servizi affidati da MIR o da altra Società del Gruppo
FS, per proprio fatto e colpa;
trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di selezione in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
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Si precisa che la sentenza o il decreto di cui al precedente punto i) del
presente Capo costituiscono causa ostativa alla stipula e alla prosecuzione
del contratto quando riguardano anche uno solo dei seguenti soggetti:
 in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se
presente);
 in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se
presente);
 in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il
direttore tecnico (se presente);
 in caso di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o, in
alternativa, i membri del consiglio di gestione, muniti di potere di
rappresentanza, l’institore (se presente), il direttore generale di cui
all’art. 2396 c.c. (se presente), il procuratore che sottoscrive l’offerta
e/o il contratto in nome e per conto dell’affidatario, ovvero, ove
previsto contrattualmente, assume il ruolo di referente verso il
committente in corso di esecuzione, il direttore tecnico (se presente), il
socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica
in caso di società con meno di quattro soci.
La causa ostativa di cui al precedente punto i) del presente Capo non
sussiste quando il reato è stato depenalizzato, ovvero è estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, ovvero
laddove sia intervenuta la riabilitazione.
Le cause ostative sopra elencate non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L.
306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 356/1992, o degli
articoli 20 e 24 del D. Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente al predetto affidamento.
Vale quanto detto all’ultimo capoverso del precedente paragrafo 5, con
riferimento alle eventuali verifiche o richieste di chiarimenti, anche in relazione
alle cause preclusive previste dalla vigente normativa in tema di “antimafia” (D.
lgs. 159/2011 e s.m.i. e normativa regolamentare connessa e collegata), nei
confronti dell’operatore economico che dovesse risultare aggiudicatario.
MIR, inoltre, si riserva di non ammettere alla successiva selezione gli operatori
economici per i quali ritenga non sussistere un’adeguata affidabilità professionale
e un’adeguata solidità economica e finanziaria, nonché di ammettere alla
selezione il numero massimo di operatori ritenuto congruo in considerazione
della riscontrata utilità di limitare il numero dei soggetti da invitare in ragione di
esigenze di celerità o di valutazioni connesse alle caratteristiche delle prestazioni
da appaltare.
MIR si riserva altresì di escludere qualunque candidato, a proprio insindacabile
giudizio, che non abbia dato prova di sufficiente affidabilità nel corso di
precedenti contratti con MIR stessa.
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MIR non ha l'obbligo di accogliere alle fasi successive della procedura di
acquisto qualsiasi operatore economico candidato che non risulti in possesso dei
requisiti di cui al presente invito.
All’aggiudicatario sarà richiesta apposita cauzione di ammontare pari al 10%
(dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, da prestarsi prima
della stipula del contratto.
In seguito all’invito a presentare un offerta vincolante e in relazione a quanto
sopra, saranno rilasciate istruzioni aggiuntive, unitamente alla bozza del
contratto da aggiudicare.
La valutazione delle offerte vincolanti, nella fase successiva alla presentazione
della manifestazione d’interesse, avverrà con le modalità che saranno indicate in
lettera d’invito a presentare offerta.
La stipula preferibilmente avverrà in formato digitale mediante firma elettronica
“qualificata” (cfr. art. 3 n. 12 e art. 25 del Regolamento UE 910/2014).
Il concorrente invitato a presentare offerta sarà vincolato da quest’ultima per 180
(centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la
presentazione dell’offerta stessa.
Si fa presente sin d’ora che non sarà ammesso il ricorso all’istituto
dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
Peraltro, MIR si riserva di proseguire comunque la procedura di gara in presenza
di una sola candidatura.
MIR si riserva di interrompere la presente procedura di gara in qualsiasi
momento e indipendentemente dalla fase in cui la stessa sia giunta.
Il
presente
invito
è
disponibile
sul
sito
web
MIR
(http://www.mercitaliarail.it/mir/Qualificazione-e-Gare/Gare/Acquisti.
La pubblicazione del presente invito, l’emissione della lettera d’invito a
presentare offerta e la successiva eventuale trattativa saranno in lingua italiana.
La presentazione della dichiarazione della manifestazione d’interesse comporta
l’integrale accettazione di tutte le prescrizioni e previsioni di cui al presente
invito o in esso comunque richiamate.
La documentazione presentata in risposta al presente invito a manifestare
interesse non potrà più essere ritirata.
L’invito e la successiva procedura sono interamente disciplinati dalla legge
italiana, e saranno sottoposti alla giurisdizione italiana.
L’intera procedura, sino alla sua eventuale conclusione, sarà altresì retta e
governata dai principi di cui al Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane, pubblicato su https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/ilgruppofs/governance/codice-etico.html.
Firmato digitalmente da
Rocco Maurizio Romano
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