Genova, 4 aprile 2022
AVVISO
MERCITALIA Shunting & Terminal S.r.l. - società con socio unico soggetta alla direzione e
coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – capitale sociale euro 5.000.000,00 i.v. - codice
fiscale 03803450109 e partita IVA n. 00806630323, iscritta al Registro delle Imprese di Genova R.E.A
377763, di seguito denominata “MIST”
RENDE NOTO
che intende procedere alla vendita dei seguenti Lotti di Locomotori:
Locomotore Tipo
TA 214
TA 214

N. Matricola
4213
4262

Ubicazione

Lotto

Officina Livorno

LOTTO 1

Locomotore Tipo
TA 214
TA 214

N. Matricola
1030
1035

Ubicazione

Lotto

Officina Marcianise

LOTTO 2

Locomotore Tipo
TA 214
TA 214

N. Matricola
4039
4180

Ubicazione
Officina Milano
Smistamento

Lotto

Locomotore Tipo
TA 214
TA 214

N. Matricola
4137
4311

Ubicazione
Officina Verona S.
Lucia

Locomotore Tipo
TA 214
TA 214

N. Matricola
4159
4167

Ubicazione
Roma Smistamento
Jesi Interporto

LOTTO 3

Lotto
LOTTO 4

Lotto
LOTTO 5

Per ulteriori informazioni contattare il Sig. Marco Giordano – telefono 3455882590 – e-mail
marco.giordano@mercitaliast.it

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Via Scarsellini 119 sc. A p. 17– 16149 Genova
tel 010 6485407 – fax 010 4206604
cap. Soc. € 5.000.000 i.v. – c. f.e n. iscr. reg. imp. Genova 00806630323
p. iva 03803450109– REA N 377763

I mezzi sopra descritti si intendono:
-

VISTI E PIACIUTI nello stato in cui si trovano;

-

da movimentare e trasportare a spese dell’acquirente.

Il pagamento (60gg data fattura) avverrà in unica soluzione all’atto del ritiro dei locomotori, che dovrà
comunque avvenire entro e non oltre 15 gg dalla messa a disposizione dei mezzi.
Chiunque intenda partecipare alla selezione di cui al presente Avviso – accettando senza riserve ogni
condizione indicata nello stesso - potrà farlo facendo pervenire la propria offerta vincolante,
incondizionata, ferma ed irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dal termine
ultimo di presentazione delle offerte di cui al successivo punto I.1.

I.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL’OFFERTA

I.1 Generalità
L’offerta, compresi gli allegati, dovrà essere redatta in lingua italiana.
L’ offerta dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno giovedì 28 aprile 2022, in un plico chiuso in
modo da non consentire la visione o fuoriuscita accidentale dei documenti in esso contenuti, recante
all’esterno l’indicazione del mittente, del relativo indirizzo e la dicitura “Offerta per la procedura di
confronto competitivo relativa alla vendita di Lotti Locomotori TA 214”, al seguente recapito:
MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.R.L.
VIA SCARSELLINI 119
16149 GENOVA
C.A. UFFICIO COMMERCIALE - PIANO 16°
Il plico può essere consegnato con qualsiasi modalità (posta, corriere, ecc.), dalle ore 10:00 alle ore 16:00
dei giorni feriali, escluso il sabato.
L’invio dell’offerta comporta l’assunzione da parte del mittente della qualifica di “Concorrente”, ai fini di
quanto descritto nel presente invito.
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Si precisa che il recapito oltre il suddetto termine comporta l’automatica esclusione dalla procedura, senza
necessità di procedere all’apertura del plico.
La tempestività del recapito è a totale rischio del Concorrente, con esclusione di ogni responsabilità in
capo a MIST.
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste chiuse, sempre in modo da non consentire la visione o
fuoriuscita accidentale dei documenti in esso contenuti, recanti sull’esterno le diciture:
1) Plico A – DOCUMENTAZIONE”;
2) “Plico B– OFFERTA ECONOMICA”;
e composte secondo quanto di seguito indicato.

I.2 “Plico A – DOCUMENTAZIONE”
In via preliminare, si fa presente che, in via di autoregolamentazione, MIST instaura e mantiene rapporti
contrattuali unicamente con soggetti dotati non soltanto della capacità tecnica e finanziaria necessaria alla
corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ma anche di requisiti minimi di affidabilità
professionale. Pertanto, si evidenzia sin d’ora che all’impresa che avrà presentato la migliore offerta in
risposta al presente invito verrà richiesto di produrre la documentazione attestante l’assenza delle cause
ostative di seguito elencate, che dovranno essere oggetto di autodichiarazione preliminare. Di
conseguenza nel plico “Documentazione” dovrà essere inserito quanto segue.
1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni secondo quanto

previsto successivamente, con la quale il Legale Rappresentante dell’impresa concorrente, o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di:
1.1. non aver subìto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per i seguenti reati:
1.1.1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della
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Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
1.1.2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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’articolo 2635 del codice civile;
1.1.3. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
1.1.4. 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;
1.1.5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
1.1.6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
1.1.7. false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
1.1.8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
Non costituiscono causa ostativa i suddetti reati laddove depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per i quali sia
intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando
questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179 settimo comma del codice penale.
1.2. non avere pendenze economiche nei confronti di Società del Gruppo FS Italiane e/o il
trovarsi in una situazione di contenzioso o di inadempimento con Società del Gruppo FS
Italiane.
Le fattispecie di cui ai precedenti punti da 1.1.1 a 1.1.7 costituiscono causa ostativa quando
riguardano: il titolare e il direttore tecnico (se presente) se si tratta di impresa individuale; i soci e
il direttore tecnico (se presente), se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e
il direttore tecnico (se presente) se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori
(o in alternativa i membri del consiglio di gestione) muniti di potere di rappresentanza , il direttore
tecnico (se presente) , il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica
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in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
N.B.: la RdO può prevedere che la verifica sia estesa anche ai seguenti soggetti: 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’aggiudicatario, ovvero, ove previsto contrattualmente, assume il ruolo di referente verso il Committente in
corso di esecuzione]; in caso di associazione di professionisti, i professionisti associati indicati quali
esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell’articolo 34, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio
2001, n. 96; in caso di società tra avvocati, i professionisti soci indicati quali esecutori delle
prestazioni contrattuali, in virtù dell’articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Pertanto, i medesimi soggetti dovranno compilare e sottoscrivere personalmente la dichiarazione
di cui al format allegato, da inserire anch’essa nel plico “Documentazione”.
Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario
o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
La dichiarazione dovrà essere prodotta in conformità all’unito schema (Allegato 1), sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Impresa ed essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore. Alla stessa dovranno inoltre essere allegati:
1. Idonea documentazione in originale o copia autentica, incluse eventuali procure, attestante che il

firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via
definitiva il soggetto concorrente;
2. Certificato o visura camerale riportante i nominativi e le qualifiche aziendali degli altri soggetti

rilevanti di cui al paragrafo II.2.2
3. Verbale del sopralluogo (FACOLTATIVO) da effettuarsi entro la giornata di venerdì 15 aprile

- Contatto per sopralluoghi: Sig. Marco Giordano telefono 3455882590
In caso di esito negativo della verifica circa l’assenza delle cause ostative elencate nel presente paragrafo,
si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed allo scorrimento della graduatoria.
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I.3 – “Plico B – OFFERTA ECONOMICA”
In un secondo plico il concorrente dovrà inserire la propria offerta economica, redatta in conformità
all’unito “Schema di offerta economica” (Allegato 2).
L’offerta economica dovrà essere firmata per esteso in calce dal Legale Rappresentante del concorrente
o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in modo che siano ben leggibili nome, cognome e qualità
del firmatario.
Si richiama l’attenzione sul fatto che con la presentazione dell’offerta economica il concorrente assume
altresì l’impegno di mantenerla ferma ed irrevocabile per 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza
del termine fissato per la presentazione dell’offerta stessa.
Non sono ammesse offerte economiche che riportino un prezzo complessivo inferiore al prezzo posto
a base di gara.
Non sono inoltre ammesse offerte economiche condizionate, contenenti riserve o di contenuto
indeterminato.
Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. Anteriormente alla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle offerte, ciascun concorrente può presentare una nuova offerta
sostitutiva entro il termine stabilito. Le offerte presentate non potranno più essere ritirate.
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
suddetta procedura riveste carattere privatistico.
Il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 Codice Civile.
L’importo a base del confronto competitivo, come indicato nello schema di offerta allegato alla
presente sub 2, è pari ad euro 17.600,00 (diciassettemilaseicento/00) per ciascun Lotto;
Offerta: al rialzo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) o multipli per ciascun Lotto;
Acquisto minimo: un Lotto;
Possibilità di acquisto: uno o più Lotti;
I Lotti non sono scomponibili.
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II. SCELTA DEL CONTRAENTE
II.1.

Valutazione dell’offerta

La selezione della migliore offerta è effettuata con il criterio del prezzo più alto, in aumento
rispetto al valore posto a base del confronto competitivo.
La valutazione delle offerte verrà effettuata, ad opera di un organo di valutazione appositamente
nominato, che svolgerà le operazioni di apertura dei plichi contenenti le Offerte, dopo il termine di
scadenza per la presentazione delle stesse, e procederà alle operazioni di valutazione delle stesse, come
segue.
L’apertura dei plichi contenenti le Offerte sarà effettuata il giorno giovedì 12 maggio 2022, presso
gli uffici di MERCITALIA Shunting & Terminal Srl siti in Via Scarsellini 119 – 16149 GENOVA,
con inizio alle ore 09.00.
Potranno assistere i Concorrenti che abbiano accreditato i loro rappresentanti seguendo la procedura
aziendale indicata nell’allegato 3.
L’ organo di valutazione, al giorno e all’ora sopra indicate:
a) procede alla ricognizione dei plichi pervenuti contenenti sia la documentazione amministrativa
che le offerte;
b) provvede all’esclusione di quelli pervenuti tardivamente o, comunque, difformi dalle prescrizioni
del presente avviso;
c) ) procede all’apertura dei plichi e, quindi, delle buste contenenti la documentazione
amministrativa che, salvo motivate circostanze da riportare nel verbale, contrassegna ed autentica;
d) dispone l’eventuale esclusione dei concorrenti che non abbiano presentato la Documentazione
richiesta dalle prescrizioni dell’Avviso o la eventuale regolarizzazione della Documentazione
carente o incompleta;
e) procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e provvede all’esclusione di
quelle difformi dalle prescrizioni del presente avviso;
f) salvo motivate circostanze, da riportare nel verbale, contrassegna ed autentica le offerte;
g) legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente.
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Esaurite le suindicate operazioni viene predisposta la graduatoria.
Le operazioni di valutazione della “Documentazione” potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora
o ad altra data

II.2. Generalità
MIST si riserva la facoltà di valutare le offerte e di pervenire o meno all’accettazione della migliore, non
esclusa la possibilità di continuare la trattativa con il migliore offerente in graduatoria, al fine di conseguire
ulteriori miglioramenti delle offerte economiche, senza che gli offerenti possano vantare alcunché al
riguardo.

In caso di parità di offerta economica, ai relativi offerenti sarà comunicato, a mezzo di lettera inviata
tramite PEC, che sarà data loro la possibilità di effettuare un solo rilancio economico in forma segreta ed
in busta chiusa da inoltrare entro la data che sarà comunicata nella lettera medesima, con una offerta
incondizionata, ferma ed irrevocabile con lo stesso termine di validità di quella già presentata.

III.

AGGIUDICAZIONE

La comunicazione di aggiudicazione nei confronti del concorrente individuato quale migliore offerente
non equivale ad accettazione dell’offerta. Il contratto potrà difatti essere stipulato solo dopo la verifica,
da parte di MIST, in capo all' aggiudicatario, dell’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione di
cui al presente invito- paragrafo I.2
A tal fine, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario
è tenuto a trasmettere a MIST la documentazione a comprova dei requisiti di cui al presente Avviso che
la scrivente Società si riserva di richiedere al migliore offerente.
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IV. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
MIST, verificato con esito positivo il possesso dei requisiti di cui sopra, ne darà comunicazione
all’aggiudicatario.
In caso di mancata o irregolare presentazione dei documenti di cui al precedente paragrafo III, entro il
termine stabilito troverà applicazione quanto previsto al precedente Capo I.2.
La stipula del contratto avverrà entro il termine di 30 (trenta)giorni dalla suddetta comunicazione.
Il contratto verrà concluso con la forma di corrispondenza commerciale in formato elettronico mediante
firma digitale “qualificata”, ai sensi dell’art. 3 n. 12 del Regolamento UE 910/2014.

V. CHIARIMENTI
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti sul presente invito, sui suoi allegati e/o eventuali
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara entro il termine delle ore 12.00 del
giorno martedì 19 aprile 2022 all’indirizzo PEC contratti@pec.mercitaliast.com. Non verranno prese
in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data
ultima sopra indicata.
I chiarimenti verranno comunicati in forma anonima ai concorrenti.
VI.

TRATTAMENTO DEI DATI

E’ allegato al presente Avviso il Template di Informativa Standard Trattamento Dati Personali per la Fase
di Affidamento secondo il Modello del Gruppo FS, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016, della
quale si prega di prendere compiuta conoscenza.
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VII. AVVERTENZE PARTICOLARI
Si richiama l’attenzione sulle seguenti condizioni:
1.

I concorrenti e l’aggiudicatario saranno tenuti al rispetto dei principi e degli obblighi imposti dal
Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/ilgruppo-fs/governance/codice-etico.html), in conformità ai quali la gara viene svolta ed il rapporto
contrattuale sorgerà e sarà gestito. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto Codice
Etico, MIST avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo
in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni
subiti.

2.

MIST si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali – secondo propria motivata valutazione
– non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risultino essere incorsi nell’ultimo
triennio:


nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati
da stazioni appaltanti di Società del Gruppo FSI;



nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati
da MIST o da altra Società del Gruppo FSI;



nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato
con MIST o altra Società del Gruppo FSI;



nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della
partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme convenute nel
Codice Etico del Gruppo FSI, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte di MIST
medesima.



Nella mancata stipula del contratto o presa in consegna dei lavori, forniture o servizi affidati
dalla Società procedente o da altra Società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per fatto e
colpa dell’operatore economico
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3.

Il presente Avviso e l’eventuale offerta non impegnano in alcun modo MIST, che ha il diritto di
sospendere o interrompere – a propria totale discrezione – la procedura di aggiudicazione
dell’appalto in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione, senza che per questo incorra
in alcuna responsabilità, né che insorgano a Vostro favore diritti o pretese di sorta nei confronti di
MIST stessa.

4.

L’esito della procedura sarà comunicato tramite PEC ai concorrenti.

5.

MIST si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in presenza di una sola
offerta pervenuta, ovvero di non affidare il contratto a prescindere dal numero di offerte pervenute,
secondo la propria piena discrezionalità e senza alcun vincolo o limitazione. Qualora due o più
concorrenti abbiano presentato il medesimo miglior prezzo, MIST procederà all’individuazione del
miglior offerente richiedendo a tal fine una ulteriore negoziazione mediante richiesta di ulteriore
rilancio ai concorrenti risultati ex aequo secondo le tempistiche e le modalità che, all’occorrenza,
verranno opportunamente comunicate ai concorrenti in questione.

6.

In ogni caso, nessun compenso o rimborso spetterà per le spese sostenute per la presentazione
dell’offerta.

7.

La presentazione dell’offerta implica integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni di
partecipazione al confronto competitivo stabilite nell’Avviso e nei relativi allegati. 11.Prima della
stipula del contratto, verrà richiesto al miglior offerente di comprovare il possesso dei poteri di
rappresentanza in capo al sottoscrittore dell’offerta e del contratto.

Distinti saluti.
Mercitalia Shunting & Terminal S.rl.

ALLEGATI:
1) Schema di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000
2) Schema di offerta economica
3) Procedura di accreditamento per assistere alla lettura delle offerte;
4) Informativa Standard Trattamento Dati Personali per la Fase di Affidamento
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