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                             Trieste, 13 marzo 2023 
 

 
Prot. 0286/2023 

 
 
 

 
 
 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DI LOCOMOTORI DI MANOVRA. 
 
Con il presente avviso Adriafer Srl, con sede legale in Trieste, snc Magazzino n. 53, Porto Franco 
Nuovo 34123, telefono 0406732511, fax 0406732323, indirizzo mail: adriafer@adriafer.com, quale 
impresa pubblica operante nell’ambito dei settori speciali, avvalendosi del proprio Regolamento 
redatto ai sensi dell’art. 36, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni previste in 
particolare agli artt. 6 e 9 della Parte II del Regolamento stesso dedicata ai “SERVIZI E FORNITURE 
STRUMENTALI ALLE ATTIVITA’ DEI SETTORI SPECIALI”, relativamente alle forniture ed i servizi aventi 
valore inferiore ad € 431.000,00, comunica che intende individuare un operatore economico al 
quale inviare una richiesta di offerta, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, 
economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità e senza che ciò possa ingenerare 
nell’operatore economico alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 
 
Si precisa che l’oggetto dell’appalto è la manutenzione dei mezzi di trazione-Locomotori utilizzati 
per le manovre effettuate da Adriafer Srl e che il presunto importo a base di gara sarà pari ad € 
420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00) per tre anni eventualmente rinnovabile per un anno. 
L’importo, ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. 50/2016, è già comprensivo della durata del rinnovo annuale. 
 
La durata del contratto sarà pari a tre anni eventualmente rinnovabile per un anno.  
 
Si precisa che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  
 
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; 

• siano in possesso della capacità economica specifica: abbiano realizzato, negli ultimi 3 anni, un 
fatturato specifico di euro 500.000,00 relativamente alla manutenzione di Locomotori di Manovra; 

Sede legale e amministrativa: 
snc Magazzino 53 (V Piano) - Punto Franco Nuovo 
34123 TRIESTE 
Tel.: 040-6732511 
Fax: 040-6732987 
E-mail: adriafer@adriafer.com 
PEC: adriafer@pec.it 

mailto:adriafer@adriafer.com
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• siano in possesso della capacità tecnica:  
o certificazione ECM (Entity in Charge of Maintenance) ai sensi del Regolamento di 

Esecuzione (UE) 2019/779 del 16 maggio 2019, che regola 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; 

o personale in possesso della abilitazione alla manutenzione veicoli ferroviari MV, ai 
sensi dell’Allagato 5 alle “Norme per la Qualificazione del Personale che svolge 
attività di sicurezza della circolazione ferroviaria” emanate con Decreto ANSF n. 
4/2012 del 9 agosto 2012, relativa a tutti i seguenti sistemi/apparati di sicurezza: 
Sistema Tecnologico di Bordo; Rodiggio; Carrelli; Trazione e Repulsione; Telaio-Cassa; 
Circuiti elettrici; Impianto pneumatico e freno; Porte e Impianto antincendio. 

 
Oltre alla lettera contenente la 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; 
2. 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; 

3. il possesso della capacità economica specifica e cioè l’aver realizzato, negli ultimi 3 anni, un 
fatturato specifico di € 500.000,00 relativamente alla manutenzione di Locomotori di 
Manovra;  

4. il possesso della capacità tecnica e cioè la certificazione ECM (Entity in Charge of 
Maintenance) che regola 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; 

5. il possesso della capacità tecnica e cioè i certificati di abilitazione MV su tutti i 
sistemi/apparati di sicurezza sopra indicati;  

6. un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della manifestazione 
di interesse. 

 
La presentazione delle manifestazioni di interesse avverrà esclusivamente con le modalità 
telematiche previste nella Piattaforma accessibile dal sito istituzionale di Adriafer 
(www.adriafer.com) o direttamente all’indirizzo http://adriafer.acquistitelematici.it/. 
Il termine entro il quale presentare le candidature è entro e non oltre il 31.03.2023 ore 12.00. 
 
 

Il Responsabile del procedimento è Il Direttore Generale della Società, Ing. Bruno Caleo.  
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio amministrativo al numero 
040-6732511. 
 

http://www.adriafer.com/
http://adriafer.acquistitelematici.it/
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Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito istituzionale di Adriafer e dell’Autorità di Sistema 
Portuale per 8 giorni consecutivi.  
 
La presentazione delle candidature non è vincolante per Adriafer, la quale si riserva di interrompere, 
modificare o annullare il presente procedimento e/o di non addivenire all’indizione della procedura 
per qualsiasi motivazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna. 
 
Adriafer dichiara di operare in conformità a quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, per finalità unicamente connesse alla 
procedura in oggetto. 
 
Trieste 13.03.2023 
 
 
 

 
 

Adriafer Srl Con Socio Unico 
Direttore Generale 

Ing. Bruno Caleo 
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