
 

 

 

PROCEDURA N. 157/2017. 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

PER FORNITURA E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO 

ART. 134 DEL DLGS 50/2016 

 
COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 3  

 

Si intende rispondere ai seguenti quesiti: 

D. Con riferimento al punto 4.3.14 e 4.3.15 (Fatturato Societario minimo e Fatturato Specifico 
minimo) del Sistema di Qualificazione, in relazione a soggetti richiedenti l’iscrizione al 
Sistema di Qualificazione per i quali l’anno fiscale non coincida con l’anno solare (es. anno 
fiscale con inizio 1 Aprile e conclusione 31 Marzo anno successivo), si chiede cortesemente 
di confermare che i termini “fatturato globale medio annuo” e “fatturato medio annuo” 
possano intendersi anche come riferiti all’anno fiscale e non solo all’anno solare.   

R. Il punto 14 richiede di dimostrare la capacità fina nziaria, pertanto si deve fare 
riferimento ai tre precedenti anni finanziari chius i anche se non coincidenti con l’anno 
solare. 

Il punto 15 richiede di dimostrare la capacità tecn ica, pertanto  il periodo a cui fare 
riferimento è il triennio precedente la data di pre sentazione della domanda. Ad 
esempio se la domanda viene presentata il 30 novemb re 2017 il periodo da 
considerare è dal 1 dicembre 2014 al 30 novembre 20 17. 

 

D. Il paragrafo 4.3.15 rubricato “Per la Manutenzione Full Service” prevede che “Per tutte le 
tipologie di rotabile previste, il soggetto richiedente l’iscrizione al sistema dovrà presentare 
attestazione quale Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) dei veicoli ferroviari 
(ad esclusione dei carri merci) di cui alla circolare ANSF Revisione 01 del 16 ottobre 2015, 
ovvero attestazione di avere attivato la procedura per il riconoscimento quale SRM da parte 
dell’ANSF o di altra autorità di sicurezza equivalente di Paesi UE. In ogni caso, l’attestazione 
dovrà essere posseduta alla data di sottoscrizione del contratto.”  
Fermo restando che l'attestazione dovrà essere posseduta alla data di sottoscrizione del 
contratto, si richiede conferma che, ai fini dell'iscrizione al sistema di qualificazione, sia 
possibile dichiarare che l’Impresa, nell’espletamento dei servizi di manutenzione, rispetterà 
quanto previsto dal decreto ANSF 4/2012 del 9 Agosto 2012 ed, in particolare, utilizzerà 
esclusivamente personale abilitato ad operare ai sensi dell’Allegato 5 all’Allegato “C” delle 
“Norme ANSF per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della 
circolazione ferroviaria” emanate con il suddetto decreto 

 
R. Si conferma che l’attestazione quale Soggetto Respo nsabile della Manutenzione 

dovrà essere posseduta dall’impresa alla data di so ttoscrizione del contratto. 
Pertanto, all’atto dell’iscrizione al sistema di qu alificazione è necessario che l’impresa 



presenti l'attestazione di essere SRM o dichiari di  avere intrapreso l'iter per 
l'ottenimento di tale attestazione. Il solo impegno  di utilizzare personale qualificato ai 
sensi del decreto ANSF 04/2012 è sufficiente solame nte per soddisfare uno dei 
requisiti richiesti per poter svolgere la Funzione di esecuzione della manutenzione e 
quindi non sufficiente ai fini della iscrizione al sistema di qualificazione  

 
  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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