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REGOLAMENTO ALBO FORNITORI 

Sicurezza ferroviaria Settori: 

1) Infrastruttura Ferroviaria 

2) Trasporto Ferroviario
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ART. 1 - OGGETTO 

1.1 Al fine di acquisire beni, servizi  e lavori  nei casi in cui la normativa vigente (art. 36 D.Lgs. 

50/2016) e quella regolamentare consentono il ricorso a procedura senza previa 

pubblicazione di avviso, GTT istituisce l' "Albo Fornitori Sicurezza Ferroviaria”, di seguito 

denominato Albo per le specifiche categorie merceologiche attinenti alla sicurezza 

dell’Infrastruttura Ferroviaria e del Trasporto Ferroviario.  

1.2 Il presente integra il  Regolamento Albo Fornitori GTT in vigore per le procedure di acquisto 

di beni, servizi e lavori non ferroviari e prevale in caso di discordanza. 

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

2.1 L'Albo è suddiviso nelle classi merceologiche di lavori, beni e servizi che hanno rilevanza 

sulla sicurezza per il settore "Infrastruttura Ferroviaria" e per il settore "Trasporto 

Ferroviario" indicate sulla piattaforma informatica  https://gtt-to.acquistitelematici.it  ed è 

utilizzato per le procedure di scelta del contraente con importi inferiori alle soglie 

comunitarie. Le soglie di rilevanza comunitaria sono:  

a) € 443.000,00 per appalti di forniture, servizi e per i concorsi di progettazione nei settori 

speciali; 

b) € 5.548.000,00 per appalti di lavori nei settori speciali; 

c) € 1.000.000 per servizi elencati nell’allegato IX del D. Lgs 50/2016 (servizi sanitari, 

servizi sociali, servizi legali ecc). 

I limiti di importo sopra indicati si intendono automaticamente adeguati in relazione alle 

modifiche delle soglie ai sensi dell'articolo 35 comma 3 del  D.lgs. 50/2016 e della vigente 

normativa. 

Per i lavori gli operatori economici sono selezionati tramite l’Albo Fornitori per appalti di 

importo inferiore ad €. 1.000.000,00.  

Per i lavori sono previste le seguenti fasce economiche:   

 fino ad €    150.000,00 

 fino ad €    258.000,00 

 fino ad €    516.000,00 

 fino ad € 1.000.000,00.  

2.2 Per ogni classe merceologica sono individuate sottoclassi per consentire all'operatore di 

indicare quelle di suo interesse e per le quali sarà invitato. 

2.3 All'interno dell'Albo gli operatori, singoli o riuniti in soggetti gruppo, sono qualificati per la/le 

classe/i merceologica/che e per gli importi per cui hanno presentato domanda purché 
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coerente con l'oggetto sociale risultante dalla certificazione di iscrizione alla CCIAA e in 

possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. 

2.4 La classificazione in ciascuna fascia economica comprende quelle ad essa inferiori. 

2.5 GTT si riserva la facoltà di aggiornare le classi merceologiche nel corso di vigenza del 

presente regolamento.  

ART. 3 - MODALITA' DI ISCRIZIONE E ACCERTAMENTO IDONEITA' 

3.1 Si richiama quanto già stabilito all'art.4 del Regolamento Albo Fornitori GTT di cui al 

precedente articolo 1, fermo restando i diversi requisiti di qualificazione sotto riportati e 

specifici per le diverse sezioni del settore in oggetto. 

3.2 L'operatore economico, per tutte le classi merceologiche (beni, lavori e servizi) e per tutte 

le fasce economiche deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 s.m.i, nonché di quelli di cui all'art. 67 comma 1 D.lgs. 

159/2011. 

ART. 4 - PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE "INFRASTRUTTURA FERROVIARIA" 

4.1 La procedura di qualificazione per lavori, beni e servizi che hanno rilevanza sulla sicurezza 

del settore "Infrastruttura Ferroviaria" è divisa nelle seguenti due sezioni: 

Sez. 1) Lavori. 

Sez. 2) Forniture di beni / servizi. 

4.2 L'operatore economico per la qualificazione alla Sezione 1 (Lavori), oltre ai requisiti di 

ordine generale, deve dichiarare e dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti 

relativi alla capacità finanziaria e alla capacità tecnica: 

A. per tutti gli operatori economici: 

a.1) iscrizione nel registro della CCIAA di competenza; 

a.2) presentazione di almeno una referenza bancaria; 

B. per l'iscrizione per la fascia fino ad € 150.000,00: dichiarazione relativa al possesso dei 

requisiti di cui all'art. 90 DPR 207/2010. I lavori dichiarati devono essere riferiti alle classi 

merceologiche corrispondenti alle categorie SOA di cui al seguente punto C e devono 

essere stati eseguiti in ambito ferroviario. In caso di lavori appartenenti a diversi ambiti 

(strade, ferrovie, tranvie ecc.) sarà presa in considerazione la parte di essi eseguiti in 

ambito ferroviario. L'importo complessivo dei lavori eseguiti per ciascuna classe 

merceologica di iscrizione deve essere non inferiore ad € 150.000,00. 



5

 

La dichiarazione inoltre deve essere accompagnata dalla certificazione di buona 

esecuzione come richiesta al successivo punto D e dall'ulteriore documentazione di cui 

ai punti da lettera E a lettera I; 

C. per l'iscrizione per lavori superiori a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità 

con indicazione della relativa classifica  per una o più delle seguenti categorie: 

> OG 3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE 

TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI. 

> OG 4  OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO. 

> OG13  OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA. 

> OS 9 IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA  E PER LA SICUREZZA 

DEL TRAFFICO . 

> OS12 B BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI. 

> OS 27 IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA. 

> OS 29  ARMAMENTO FERROVIARIO. 

L'operatore economico sarà iscritto in base alla categoria ed alla classifica di iscrizione 

posseduta, fermo restando il possesso di tutti gli ulteriori requisiti sotto indicati; 

D. elenco dei contratti eseguiti nel quinquennio precedente la presentazione della 

domanda di iscrizione, attinenti alla stessa classe merceologica di iscrizione richiesta, 

corrispondente alla categoria SOA, ma riferiti a lavori in ambito ferroviario, con importo 

complessivo non inferiore all'importo per cui si chiede l'iscrizione. In caso di lavori 

appartenenti a diversi ambiti (strade, ferrovie, tranvie ecc) sarà presa in considerazione 

la parte di essi eseguiti in ambito ferroviario. 

L'elenco di cui sopra deve essere corredato dai rispettivi certificati di buona esecuzione 

rilasciati da un Gestore Infrastruttura Ferroviaria o Stazione Appaltante/Committente/ 

Subcommittente; 

E. certificazione ISO 9001 in corso di validità e rilasciata da organismo accreditato. Il 

campo di applicazione del sistema di gestione certificato deve essere coerente con la 

categoria per cui si chiede l'iscrizione; 

F. disponibilità a ricevere audit da parte di GTT; 

G. disponibilità a rispettare le modalità di gestione di eventuali criticità/non conformità 

emerse nel corso di audit/verifiche presso il fornitore o emerse nel corso del contratto; 

H. breve descrizione della struttura organizzativa dell'impresa con indicazione dei ruoli 
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presenti in organico e con copia dei documenti attestanti il possesso da parte del 

personale operante in cantiere delle seguenti abilitazioni RFI: 

> MI-MEPC per le mansioni esecutive della protezione cantieri (per tutte le 

categorie); 

> ARM-DITTE per il capo cantiere (cat. OS29); 

> SALD-DITTE per l'esecuzione di saldature alluminotermiche di rotaie (OS 29); 

> MDO-DITTE per la guida dei mezzi d'opera (per tutte le categorie); 

> TE-DITTE per il Direttore Cantiere (lavori cat. OS27); 

> IS-0 Installatore di Impianti di Sicurezza e Segnalamento di tipo elettromeccanico 

(cat. OS9); 

> IS-A Installatore di Impianti di Sicurezza e Segnalamento a tecnologia elettronica e 

informatica (cat. OS 9); 

I. elenco dei mezzi d'opera circolanti su rotaia iscritti nel Registro Unico dei Mezzi d'Opera 

di RFI (RUMO) in modalità definitiva o provvisoria. 

4.3 L'operatore economico per la qualificazione alla sezione 2 (Forniture di beni/servizi), oltre ai 

requisiti di ordine generale, deve dichiarare e dimostrare di essere in possesso dei seguenti 

requisiti relativi alla capacità finanziaria e alla capacità tecnica: 

A. per tutte le classi merceologiche: iscrizione nel registro della CCIAA di competenza; 

B. presentazione di almeno una referenza bancaria; 

C. dichiarazione relativa all'avvenuta esecuzione di forniture di beni/servizi relativi alla 

stessa classe merceologica per cui si chiede la qualificazione, effettuate negli ultimi tre 

anni precedenti la presentazione della domanda e per un importo complessivo pari ad 

almeno 221.000,00. La soglia di cui sopra è pari ad almeno 20.000,00 € per le seguenti 

categorie merceologiche: forniture di relè ferroviari (codice FINF05001), servizi di 

saldatura binari (codice SINF01001/SINF01002), diagnostica del binario (codice 

SINF04001), diagnostica della linea aerea (SINF05001); 

D. certificato di buon esito relativo allo stesso bene/servizio fornito, rilasciato da un  

Gestore Infrastruttura Ferroviaria o Stazione Appaltante/Committente/Subcommittente; 

E. dichiarazione di pregressa esperienza almeno negli ultimi tre anni, in qualità di fornitore 

di beni/servizi anche similari verso altri Gestori infrastrutture ferroviarie o Stazioni 

appaltanti; 

F. certificazione ISO 9001 in corso di validità e rilasciata da organismo accreditato. Il 

campo di applicazione del sistema di gestione certificato deve essere coerente con la 

categoria per cui si chiede l'iscrizione. In caso di qualificazione di un rivenditore deve 
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essere presentata anche la certificazione del costruttore/produttore; 

G. disponibilità a ricevere audit da parte di GTT; 

H. disponibilità a rispettare le modalità di gestione di eventuali criticità/non conformità   

emerse nel corso di audit/verifiche presso il fornitore o emerse nel corso del contratto. 

Solo per i servizi: 

I. dichiarazione di possesso di un sistema di gestione delle competenze per il raggiungimento 

e il mantenimento delle competenze utili all'effettuazione dell'attività, conformemente alla 

normativa applicabile in vigore. 

L. per i servizi identificati con il codice SINF06001,SINF07001/SINF08001,SINF09001, 

SINF10001, SINF11001, SINF12001, SINF13001, SINF14001, SIN16001 è richiesta 

l'abilitazione /qualificazione del personale per Manutenzione Infrastruttura ai sensi del 

decreto ANSF 4/2012. Per il servizio SINF15001 è richiesta l'abilitazione / qualificazione del 

personale per manutenzione ferroviaria in conformità alle linee guida ANSF 2/2012- 

sottosettore infrastruttura. 

 Per le classi merceologiche SINF01001 e SINF01002 sono richieste le qualificazioni dei 

saldatori per: 

-  SINF01001: saldatura alluminotermica delle rotaie (rif. UNI EN 14730-2); 

- SINF01002: saldatura a scintillio delle rotaie (rif. UNI EN 14587-2) 

ART. 5 - PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE "TRASPORTO FERROVIARIO" 

5.1 L'operatore economico per la qualificazione alle classi merceologiche di forniture e servizi 

inerenti il Trasporto Ferroviario, oltre ai requisiti di ordine generale, deve dichiarare e 

dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti relativi alla capacità finanziaria e 

alla capacità tecnica: 

A. per tutte le classi merceologiche: iscrizione nel registro della CCIAA di competenza; 

B. presentazione di almeno una referenza bancaria; 

C. elenco dei contratti di forniture di beni/servizi relativi alla stessa classe merceologica per 

cui si chiede la qualificazione, eseguiti negli ultimi tre anni precedenti la presentazione 

della domanda e per un importo complessivo pari ad almeno 221.000,00 € (Vedi 

chiarimento n. 1) L'elenco di cui sopra deve essere corredato dai rispettivi certificati di 

buona esecuzione rilasciati da un'impresa ferroviaria in possesso di Certificato di 

Sicurezza oppure da parte del costruttore del veicolo ferroviario. La soglia di cui sopra è 

pari ad almeno 20.000,00 € per le seguenti classi merceologiche: sistemi telematici 

complementari all'esercizio ferroviario (rif. FTRE10001), formazione del personale per la 
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gestione e taratura degli strumenti di misura (rif. STRE10001), analisi dati per trasporto 

ferroviario, es. analisi zone tachigrafiche (rif. STRE11001). 

D. dichiarazione di pregressa esperienza almeno negli ultimi tre anni, in qualità di fornitore 

di beni/servizi anche similari ad altre imprese ferroviarie in possesso di certificato di 

sicurezza; 

E. certificazione ISO 9001 o certificazione IRIS o ACCREDIA, in corso di validità e 

rilasciata da organismo accreditato. Il campo di applicazione del sistema di gestione 

certificato deve essere coerente con la categoria per cui si chiede l'iscrizione. In caso di 

qualificazione di un rivenditore deve essere presentata anche la certificazione Iso 9001 / 

IRIS del costruttore/produttore; 

F. disponibilità a ricevere audit da parte di GTT; 

G. disponibilità a rispettare le modalità di gestione di eventuali criticità/non conformità 

emerse nel corso di audit/verifiche presso il fornitore o emerse nel corso del contratto. 

Solo per i servizi: 

H. dichiarazione di possesso di un sistema di gestione delle competenze per il 

raggiungimento e il mantenimento delle competenze utili all'effettuazione dell'attività, 

conformemente alla normativa applicabile in vigore; 

I. per il servizio identificato con il codice STRE12001 controlli non distruttivi è richiesta 

l'abilitazione/qualificazione del personale per manutenzione ferroviaria in conformità alle 

linee guida ANSF 2/2012- sottosettore rotabili. 

ART.6 - MANTENIMENTO REQUISITI 

6.1 Fatte salve le ulteriori norme del Regolamento Albo GTT che si applicano laddove non 

incompatibili con le norme del presente articolo, il fornitore mantiene lo stato di qualificato 

per le forniture di beni/servizi/lavori legati alla sicurezza dell'Infrastruttura Ferroviaria e/o del 

trasporto ferroviario per la durata di cinque anni salvo sospensioni o cancellazioni. 

6.2 Per il mantenimento della qualificazione triennale il fornitore qualificato deve alla scadenza 

di ogni anno solare, se risulta qualificato/verificato da più di sei mesi, inviare 

un'autodichiarazione nella quale attesta la sussistenza di tutte le condizioni che hanno 

consentito la sua qualificazione. 

6.3 Il fornitore qualificato per lavori può essere dequalificato, su segnalazione dello stesso 

fornitore o a seguito di controlli, qualora risulti una riduzione della classificazione SOA 

posseduta con conseguente aggiornamento della lista fornitori qualificati. 
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ART. 7 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO 

7.1 La sospensione può essere disposta quando: 

1) siano in corso accertamenti anche giudiziali per responsabilità concernenti gravi 

irregolarità nell'esecuzione della prestazione ovvero per gravi inadempimenti; 

2) siano definitivamente accertate gravi irregolarità definitivamente accertate rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi; 

3) in tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività 

d'impresa; 

4) in caso di mancata comunicazione della variazione dei dati anagrafici e mancate 

comunicazione di cessioni, fusioni, scissioni o trasformazioni entro 30 giorni dalla 

formalizzazione della relativa decisione; 

5) mancato rinnovo della certificazione richiesta (ISO 9001, ANSF, Accredia, etc.); 

6) mancata disponibilità agli audit di GTT presso il fornitore; 

7) mancato adempimento nei tempi stabiliti delle azioni correttive decise dal fornitore a 

seguito della NC rilasciate in sede di audit; 

8) mancate segnalazioni a GTT di criticità di forniture/servizi segnalate da altri committenti 

o rilevate dallo stesso fornitore; 

9) mancato invio della comunicazione annuale di mantenimento della qualificazione; 

10) a seguito della decisione motivata intrapresa congiuntamente tra Acquisti e Sistema di 

Gestione della Sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria (SGS) o a seguito revisione 

trimestrale degli indicatori SGS. 

La sospensione dura fino al venire meno delle relative cause che vengono verificate al 

completamento delle azioni correttive verificate anche attraverso Audit (anche documentale). 

7.2 La cancellazione dall'Albo è disposta: 

1. per falsa attestazione dei requisiti di iscrizione della quale GTT sia venuta a 

conoscenza; 

2. per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni; 

3. nel caso in cui a seguito di accertamenti per la sospensione di cui al precedente punto 

7.1.1 e accertata in via definitiva la responsabilità dell'impresa; 

4. in ogni caso in cui l'operatore perda i requisiti richiesti per l'iscrizione; 

5. nel caso in cui ne faccia richiesta lo stesso operatore oppure qualora esso non risulti 

più esistente; 

6. a seguito di decisioni prese nella riunione trimestrale SGS; 

7.3 La cancellazione o la sospensione sono disposte dalla Commissione dell'Albo Fornitori, 



10

 

anche su indicazione di altri uffici GTT. Le decisioni sono comunicate all'operatore. 

7.4 I fornitori delle classi merceologiche sopra indicate saranno assoggettati a motivata 

valutazione consuntiva annuale per le forniture/servizi/lavori effettuati, così come previsto 

dalla specifica documentazione della procedura di affidamento, a seguito della quale potrà 

essere disposta la sospensione/cancellazione dall'Albo. 

7.5 Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'Albo l'operatore può 

riproporre domanda di iscrizione; nel caso in cui sia disposta la cancellazione per grave 

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni una nuova iscrizione potrà essere 

richiesta solo dopo il decorso di un anno dalla cancellazione. 

ART 8 - NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni dell'Albo Fornitori di GTT. 


