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Trieste, 15 Giugno 2016
Prot. 151/16

Sede legale e amministrativa:
Palazzina Ex CULP . Punto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
Tel. :
040·6732902
Fax :
040·6732323
E·mail : adriafer@porto.trieste.it

OGGEITO: INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA MANUTENZIONE
DI LOCOMOTORI DI MANOVRA.

Con il presente awiso Adriafer Srl , con sede legale in Trieste Pal. Ex CULP, Punto Franco Nuovo
34123, comunica che intende acquisire - avvalendosi del regolamento per i settori speciali , quale
impresa pubblica , con l'applicazione della prima soglia per le forniture ed i servizi di valore inferiori ad €
300 .000,00 - per un importo base complessivo di 290.000,00 euro - il servizio di manutenzione dei mezzi
di trazione-Locomotori- utilizzati per le manovre ferroviarie effettuate da Adriafer Srl , per gli operatori
del Porto di Trieste, per la durata di tre anni, eventualmente rinnovabile .
Adriafer Srl invita a manifestare il proprio interesse a partecipare all'indagine conoscitiva di mercato
finalizzata ad acquisire informazioni ed elementi utili per individuare eventuali aziende da invitare alla
procedura che intende prossimamente effettuare per il servizio della manutenzione dei mezzi di
trazione-Locomotori-utilizzati per le manovre ferroviarie effettuate da Adriafer Srl per gli operatori del
Porto di Trieste, per la durata di tre anni.
Potranno manifestare interesse alla procedura e chiedere di essere invitati a presentare offerta, con le
modalità che verranno successivamente comunicate, le imprese, anche temporaneamente raggruppate
o raggruppande , di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, che:
non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 80 del medesimo Decreto;
siano iscritte alla C.C.I.A.A. oppure al competente Registro professionale o commerciale del Paese
di residenza , per l'attività di Manutenzione di Mezzi Ferroviari ;
capacità economica specifica : abbiano realizzato, negli ultimi 3 anni, un fatturato specifico di
300.000,00 Euro dalla manutenzione di Locomotori di Manovra;
capacità tecnica: siano aziende certificate ECM (Entity in Charge of Malntenance) che rego la i
processi legati alla sicurezza nella manutenzione dei veicoli ferroviari , in particolare Locomotori
di Manovra ed abbiano realizzato negli ultimi tre anni, per conto di committenti pubblici o privati,
con buon esito, la manutenzione di Locomotori di Manovra;
Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e corredate dalla documentazione attestante
quanto sopra richiesto, dovranno pervenire, in plico chiuso, con la dicitura "Manifestazione di Interesse
Manutenzione Locomotori di Manovra Adriafer Srl" entro il 30/06/2016 ore 12.00 al seguente indirizzo:
Adriafer Srl, Pal.ex.Culp Punto Franco Nuovo 34123 Trieste.
AI plico, oltre alla lettera di manifestazione d'interesse, dovrà essere allegata una dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 , a firma del legale rappresentante, da cui risulti:
1. l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IV A OI 033440320
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.
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2.

3.

l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. oppure, in caso di
imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, al competente Registro professionale o
commerciale del Paese di residenza, per l'attività prevista dalla fornitura;
un documento di riconoscimento in corso di validità.

La presentazione delle candidature non è vincolante per Adriafer Srl, la quale si riserva di non addivenire
all'indizione della procedura per qualsiasi legittima motivazione.
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