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MIR/GPN/156_18/RAQ(2) del 09/11/2018

Oggetto: Gara a procedura negoziata n. MIR/GPN/156_18 di Mercitalia Rail S.r.l
per la fornitura e posa in opera di sistemi ERTMS conforme al gruppo di
specifiche # 2 (ETCS baseline 3 Maintenance Release 1 e GSM-R baseline
1) da installare su locomotive E405-E412, per un numero totale di 61
locomotive.).
Risposta ai Quesiti 2
Di seguito si evidenziano le domande e le risposte ai chiarimenti richiesti in relazione
alla MIR/GPN/156_18/AG del 24/09/2018:
Quesito n. 6
Potrei chiederle se l’avviso di gara MIR/GPN/156_18/AG del 24/09/2018 è stato
pubblicato solamente sul vostro sito?
Pur essendo registrata al vostro portale acquisti, la nostra azienda non ha ricevuto
l’avviso alla nostra posta certificata.
Risposta n. 6
L’avviso di gara MIR/GPN/156_18/AG del 24/09/2018 è stato pubblicato sul sito di
MIR e sulla GUUE 2018/S 181-410862
MIR non ha un Portale Acquisti.
Quesito n. 7
In riferimento al paragrafo 5.2, relativamente alla prova del possesso dei requisiti di cui
ai punti 1) e 2), nell’ottica di semplificazione de! procedimento si chiede di confermare
che i requisiti siano dimostrabili mediante la presentazione di:
a) con riferimento al punto 1), un elenco di forniture e posa in opera di sistemi
simili eseguiti nel mercato europeo da una qualsiasi entità legale appartenente al
medesimo gruppo societario di cui fa parte l’operatore economico, e
b) con riferimento al punto 2), certificati di prova con risultati
positivi/dichiarazioni di buona esecuzione rilasciate, in relazione all’elenco di
forniture e posa in opera di cui al punto che precede, ad una qualsiasi entità
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legale appartenente al medesimo gruppo societario di cui fa parte l’operatore
economico.
I requisiti di cui sopra, infatti, sono da considerarsi come “requisito soggettivo”
caratterizzante l’intero Gruppo Multinazionale e non la singola entità legale
appartenente al Gruppo societario; in particolare, esso si riferisce a Sistemi e prodotti
unici all’interno delle aziende multinazionali dove le competenze tecniche sono
condivise tra tecnici specializzati dislocati nei diversi siti produttivi in Europa e nel
mondo, indipendentemente dal Paese in cui viene eseguito il lavoro. Dunque, anche se
la referenza tecnica viene rilasciata all’Entità legale firmataria del contratto, essa certifica
l’esperienza e le competenze della Multinazionale per quel tipo di Sistemi (nella
fattispecie: Sistemi ERTMS).
In alternativa
Per le considerazioni di cui sopra, si chiede di confermare che tale requisito possa essere
oggetto di avvalimento tra entità legali appartenenti allo stesso Gruppo Multinazionale,
in coerenza con quanto ammesso da società sempre facenti parte del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane nel corso di recenti gare per fornitura ed installazione di sistemi
simili.
Risposta n. 7
Vedi risposta del quesito 3 pubblicata con nota MIR/GPN/156_18/RAQ del
15/10/2018, che viene integrata con il periodo seguente:
a) l’Operatore economico che manifesta interesse appartenente ad un gruppo
industriale e che si trova nelle condizioni indicate nei quesiti n° 3 e/o n° 7 deve
dichiarare già nella domanda di partecipazione alla successiva procedura
di acquisto l’eventuale l’intenzione di subappaltare e i requisiti posseduti sia
dall’Operatore economico stesso, che dal subappaltatore/i, consentendo così
una valutazione integrata delle capacità globali di chi andrà a realizzare quanto in
appalto.
Pertanto relativamente alla risposta n°3 pubblicata con nota MIR/GPN/156_18/RAQ
del 15/10/2018 deve intendersi anch’essa integrata con il periodo precedente.
Si evidenzia che la presente comunicazione dovrà essere firmata dal Vs legale
rappresentante ed inserita nel “Plico chiuso”.
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