B.U. Esercizio Infrastruttura

INDAGINE CONOSCITIVA
Ferrovie del Sud Est, società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., deve valutare la
possibilità di affidare all’esterno una parte dei servizi di ingegneria necessari per
l’esecuzione delle verifiche tecniche degli impianti di sicurezza e segnalamento di tipo
elettromeccanico presenti sulla propria rete a valle degli interventi di adeguamento
tecnologico in programma.
A tal fine, come previsto dalle disposizioni societarie in vigore, Ferrovie del Sud Est
intende avvalersi di professionisti facenti parte del sistema di qualificazione di Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., presenti nell’Elenco dei “Progettisti, Verificatori, Validatori,
Installatori di Impianti di Sicurezza e Segnalamento” per le attribuzioni:
IS-0 “Installatore di Impianti di Sicurezza e Segnalamento di tipo elettromeccanico”
IS-1 “Progettista, Verificatore, Validatore di Impianti di Sicurezza e Segnalamento di tipo
elettromeccanico”.
I professionisti, oltre ad appartenere ad uno di tali elenchi, dovranno avere specifica
esperienza nel settore, comprovata da almeno n. 2 (due) partecipazioni negli ultimi 10
anni a Commissioni di Verifica Tecnica di impianti di sicurezza e segnalamento di tipo
elettromeccanico istituite da Rete Ferroviaria Italiana o da altre Ferrovie “ex concesse”.
Le attività saranno svolte in Puglia presso gli impianti gestiti da FSE e l’importo delle
prestazioni oggetto della successiva attività negoziale sarà quantificato a corpo sulla base
dell’impegno orario stimato da FSE per ogni singola verifica, applicando il prezziario
RFI in vigore al momento della gara.
Qualunque società/professionista in possesso dei requisiti richiesti, se interessato ad
espletare tali prestazioni, potrà comunicarlo alla B.U. Esercizio Infrastruttura di FSE,
trasmettendo copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti
(iscrizioni in corso di validità all’elenco di RFI e note di incarico comprovanti le
prestazioni effettuate negli ultimi 10 anni), al seguente indirizzo:
pec: segreteriade@pec.fseonline.it
Per
eventuali
informazioni
d.sciancalepore@fseonline.it

scrivere

al

seguente

indirizzo:

La presente indagine conoscitiva ha carattere meramente esplorativo e non determina la
formazione di elenchi ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 50/2016.
Data pubblicazione: 22/01/2021

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici 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: Via G. Amendola, 106/D - 70126 Bari
Capitale Sociale € 4.682.831,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Bari
Cod. Fisc. e P. Iva 05541630728 – R.E.A. 424106

