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Art. 1 
ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
 

Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50/2016, ed anche in considerazione di 
quanto previsto dall’art. 23, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in merito alla possibilità per le 
Stazioni Appaltanti di richiedere, con riferimento alle nuove opere nonché agli interventi di 
recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi 
e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h) di detto art. 23, è istituito presso 
ITALFERR S.p.A., in modalità telematica attraverso il Portale Acquisti raggiungibile 
all’indirizzo www.acquistionline.italferr.it, il SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI 
PRESTATORI DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI MODELLI 
INFORMATIVI BIM PER I GRUPPI DI PROGETTAZIONE ITALFERR S.p.A               
(d'ora in poi anche “SQ-BIM”).  
 

I servizi di supporto di cui al presente Sistema prevedono l’utilizzo esclusivamente di metodi 
e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM – Building 
Information Modeling), così come definiti dal comma 1 lettera h) dell’art. 23 del D.Lgs 
50/2016. 
 

Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di Prestatori di Servizi, nell’ambito dei quali 
ITALFERR S.p.A. individua i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di 
servizi di supporto alla progettazione per lo sviluppo di modelli informativi BIM (d’ora in 
poi anche “Servizi BIM”). 
 

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, 
costituisce il “Regolamento di Qualificazione”. Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti 
che devono essere posseduti dai Prestatori di Servizi al fine di ottenere l’iscrizione al Sistema 
nonché l’idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. 
 

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute 
inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 
 

Ulteriori informazioni possono essere ottenute scrivendo all’indirizzo PEC:  
qualifica-fornitori.italferr@legalmail.it  

 
Art. 2 
DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  
 

Il Sistema ha durata indeterminata e viene reso pubblico nei termini e secondo le modalità di 
cui al successivo art. 15. 

 

ITALFERR S.p.A. può provvedere, nei modi previsti dal D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, ad 
aggiornare, modificare o revocare  in tutto o in parte il Sistema. 
 

Di quanto sopra viene dato avviso nei modi previsti dal successivo art. 15. 
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Art. 3 
SOGGETTI AMMESSI 
 

Al Sistema sono ammessi i seguenti Soggetti: 
a) i liberi professionisti singoli o associati; 
b) le società di professionisti; 
c) le società d’ingegneria; 
d) le imprese individuali o in forma societaria; 
e) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 

25/06/1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 
agosto 1985, n. 443; 

f) i consorzi stabili di cui all’art.  45, comma 2, lett. c) e di cui all’art.  46, comma 1, lett.  f) 
del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico 
(GEIE), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 

h) i Soggetti Esteri, la cui forma giuridica sia riconducibile a tipologie equivalenti a quelle 
indicate alle lettere di cui sopra. Tali Soggetti possono appartenere: 
���� ad altri Stati membri UE;  
���� a Stati extra UE, che siano firmatari dell’Accordo sugli appalti pubblici concluso in 

ambito WTO o che, in base ad altre norme di diritto internazionale o ad accordi 
bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad 
appalti pubblici a condizioni di reciprocità. 

 
Art. 4  
CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO  

 

I Prestatori di Servizi sono qualificati per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna 
categoria, per classi di importo. 
 

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi. 
Ai fini del Sistema, le categorie di specializzazione dei servizi sono elencate nell’Allegato 1. 
 

Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono 
quelle di seguito indicate: 
 

Classe  1 Fino  a € 50.000,00 

Classe  2 Fino  a € 100.000,00 

Classe  3  Fino  a € 200.000,00 

Classe  4 Fino  a € 400.000,00 

Classe  5 Fino  a € 1.000.000,00 

Classe  6 Oltre € 1.000.000,00 
 
L’importo della classe 6 (illimitato), ai fini del rispetto dei requisiti di iscrizione, è 
convenzionalmente stabilito pari a € 1.500.000,00. 
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I Soggetti di cui al precedente art. 3 sono abilitati a partecipare alle procedure di affidamento 
di Servizi, per le quali ITALFERR S.p.A. intenda avvalersi del Sistema, nei limiti del valore 
della classe di importo attribuita per ciascuna categoria, incrementata di un quinto (1/5). 

 
Art. 5  
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

5.1. Generalità 
 

I Soggetti interessati all’iscrizione devono presentare ad ITALFERR S.p.A. apposita 
Domanda di iscrizione (Allegato 4 al presente Regolamento di Qualificazione) tramite PEC 
all’indirizzo qualifica-fornitori.italferr@legalmail.it  
 
Il fac-simile della domanda di iscrizione è disponibile sul sito internet: 
http://www.italferr.it/ifer/Gare-ed-Espropri/Sistemi-di-
Qualificazione/Sistemi_di_Qualificazione_Dettaglio 
 
Al momento dell’invio telematico della Domanda di iscrizione, i Soggetti di cui all'art. 3 
devono essere già costituiti.  

 
5.2. Divieti 
 

È vietato ai Soggetti di cui all'art. 3:  
 

- trasmettere domande di iscrizione per la medesima categoria di specializzazione da parte di 
Soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le domande siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

- utilizzare i requisiti di qualificazione di un altro Soggetto qualora tali requisiti, o parte di 
essi, abbiano già consentito l’iscrizione di altro Soggetto partecipante al Sistema. 

 
Qualora i Soggetti di cui all’art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai 
fini dell’iscrizione al Sistema, ITALFERR S.p.A. prenderà in considerazione la sola istanza 
che risulti essere stata trasmessa anteriormente, secondo le modalità di cui al successivo 
comma 5.3.   

 
5.3. Compilazione della domanda 
 

Il Soggetto che intende presentare domanda di iscrizione deve essere munito di Posta 
Elettronica Certificata (PEC), nonché di firma digitale, e deve preventivamente registrarsi 
nell’apposita sezione del Portale Acquisti all’indirizzo www.acquistionline.italferr.it, al fine 
di poter essere invitato alle singole procedure di affidamento. 

La domanda di iscrizione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del 
Soggetto richiedente e deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 
qualifica-fornitori.italferr@legalmail.it   
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In caso di consorzi o GEIE la domanda di iscrizione deve essere firmata digitalmente dal 
legale rappresentante del consorzio o GEIE. 

 
Art. 6  
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
 

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno essere in possesso, ai fini dell’iscrizione, dei 
requisiti di seguito specificati: 
 
A.  Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi al Sistema i Soggetti: 

1. che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. del 
18 aprile 2016, n. 50;   

2. che non abbiano utilizzato i requisiti di qualificazione di un altro Soggetto, qualora 
tali requisiti, o parte di essi, abbiano già consentito la iscrizione di altro Soggetto 
partecipante al Sistema; 

3. che non risultino essere incorsi, negli ultimi tre anni dalla domanda di iscrizione,  
nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e 
forniture affidati da ITALFERR S.p.A. o da altre Società del Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane (nel seguito FSI), ovvero nella mancata stipula del contratto o 
presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati da ITALFERR medesima o 
da altra Società del Gruppo FSI, per fatto e colpa dell’operatore economico, 
ovvero nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un 
contratto stipulato con ITALFERR S.p.A. o altra società del Gruppo FSI, ovvero 
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 ITALFERR S.p.A. 

 
B.  Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria 
 

1.  Fatturato Globale in Servizi1 
Il fatturato globale in servizi, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 
presentazione della domanda d’iscrizione, deve essere almeno pari a 1,1 volte 
l'ammontare della somma delle classi di importo per le quali viene richiesta l’iscrizione al Sistema. 
 

I consorzi o GEIE possono utilizzare, ai fini del soddisfacimento del requisito di 
cui al presente punto, anche il fatturato globale in servizi realizzato dai singoli 
consorziati o membri del GEIE. 
 
 
 
 

                                            
1 Tale fatturato è da intendersi riferito a Servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 
50/2016, non necessariamente resi con modalità BIM.  
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2.  Costo Complessivo per il Personale  

Eccezion fatta per i Soggetti di cui all’art. 3 lett. a), il costo complessivo per il personale 
dipendente (composto da retribuzioni e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di 
quiescenza), per i collaboratori coordinati e continuativi (CO.CO.CO), per i 
collaboratori coordinati a progetto (CO.CO.PRO), per il personale con contratto 
di somministrazione, nonché per i collaboratori su base annua, sostenuto negli 
ultimi tre esercizi deve essere pari almeno al  30% del fatturato complessivo riferito a tali 
esercizi e relativo a prestazioni di servizi.  
Nel caso in cui non sia rispettata la percentuale suddetta, l’importo del fatturato 
globale è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta, purché nel rispetto del valore minimo previsto in 
proporzione alle classi complessivamente richieste; il fatturato così figurativamente 
rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito. 

I consorzi o GEIE possono dimostrare il requisito relativo al costo complessivo 
per il personale dipendente di cui al presente articolo, anche attraverso il costo del 
personale dipendente dei Soggetti consorziati o  membri del  GEIE. 

Per le imprese individuali e le società di persone il valore della retribuzione del 
titolare e dei soci è pari alla retribuzione convenzionale determinata ai fini della 
contribuzione Inail, moltiplicata per il fattore cinque.  
Nel caso di S.a.s., sarà preso in considerazione solamente il “Socio Accomandatario”. 

 

3. Idoneità Economico-Finanziaria  
Soddisfacimento dei requisiti previsti nella Procedura di Idoneità Economico-
Finanziaria di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento (solo per le classi 5 e 6). 

 
C.  Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale 

Esperienza specifica maturata nella prestazione di servizi rientranti nelle categorie di 
specializzazione per cui si richiede la  iscrizione. 

 

In particolare: 
 

1. Servizi Analoghi2 
Avvenuta esecuzione di servizi analoghi a quelli descritti nella categoria di 
specializzazione per la quale si richiede la qualificazione, effettuati nei migliori 5 
anni (consecutivi), nel decennio antecedente la data di presentazione della Domanda 
di iscrizione, per un importo complessivo non inferiore ad un valore pari a 1,25 volte la 
classe d’importo per la quale si richiede l’iscrizione al Sistema.  
 

AVVERTENZA 
Per l’iscrizione nella categoria NP - “Supporto alla progettazione di Impianti 
di segnalamento (IS) e sicurezza, supervisione e controllo e Impianti di 
telecomunicazione (TLC)”, è necessario aver eseguito servizi afferenti al 
“Supporto alla progettazione/revisione/attivazione” di Impianti di Segnalamento per un 
importo globale pari almeno al 70% dell’importo complessivo richiesto per 
l’iscrizione nella relativa classe d’importo (Classe III - Euro 175.000,00). 

                                            
,2 Tali servizi sono da intendersi riferiti a Servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 
50/2016,  non necessariamente resi con modalità BIM. 
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In caso di consorzi o GEIE, il requisito di cui al presente paragrafo può essere 
posseduto cumulativamente dal consorzio o GEIE. 

 
2  Servizi di Punta3 

Avvenuta esecuzione di uno o due servizi analoghi a quelli descritti nella categoria di 
specializzazione (servizio “di punta”), effettuati nel medesimo quinquennio di cui al 
precedente punto 1 , nella misura pari a 0,40 volte il valore della classe di importo per la 
quale si richiede l’iscrizione al Sistema. 
 
In caso di consorzi o GEIE, ogni singolo servizio di cui al presente paragrafo deve 
essere stato eseguito integralmente da uno qualsiasi dei consorziati o membri del 
GEIE. 

 
3. Responsabile Tecnico 

Presenza in organico di un Responsabile Tecnico, Ingegnere o Architetto o 
Laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla 
società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 (dieci) anni nonché iscritto, al 
momento della presentazione della domanda di iscrizione, al  relativo albo 
professionale ove previsto dal vigente ordinamento ovvero abilitato all’esercizio 
della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione Europea cui appartiene il 
Soggetto. 

 
AVVERTENZA 
Nel solo caso di iscrizione nella categoria NP , in alternativa a quanto riportato al 
precedente capoverso, è richiesta la presenza in organico di almeno un diplomato in 
disciplina tecnica, con almeno 15 (quindici) anni di esperienza specifica nel settore, maturata 
presso primarie aziende di segnalamento ferroviario e/o presso strutture del 
Gruppo FSI S.p.A. oppure presso gestori di reti ferroviarie europee. 

 
4. Struttura organizzativa – organico medio annuo 

Aver utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni, un numero medio di personale tecnico 
comprendente soci attivi, dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi 
(CO.CO.CO.), collaboratori coordinati a progetto (CO.CO.PRO.),  somministrati, 
consulenti con contratto di collaborazione su base annua, pari ad almeno: 

�   1   unità per la classe di importo 1 
�   2   unità per la classe di importo 2 
�   4   unità per la classe di importo 3 
�   6   unità per la classe di importo 4 
� 12   unità per la classe di importo 5 
� 18   unità per la classe di importo 6 

 
 

                                            
3 Tali servizi sono da intendersi riferiti a Servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Dlgs. n. 
50/2016, non necessariamente resi con modalità BIM. 
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5. Ulteriori Requisiti Tecnici 
Gli Ulteriori Requisiti Tecnici sono riportati rispettivamente nelle Schede  
Tecniche previste per ciascuna categoria e classe di importo, costituenti parte 
integrante e sostanziale dell'Allegato 1 al presente Regolamento (“Categorie di 
Specializzazione”). 
 
(Esempio: nell’ipotesi di domanda di iscrizione per la categoria  A classifica IV, il 
Soggetto deve soddisfare, oltre ai requisiti indicati nei paragrafi precedenti, anche 
gli ulteriori requisiti tecnici indicati nella scheda rinvenibile sul sito internet: 
http://www.italferr.it/ifer/Gare-ed-Espropri/Sistemi-di-
Qualificazione/Sistemi_di_Qualificazione_Dettaglio alla sezione “Sistemi di 
Qualificazione”, “Allegato1 - Categorie_di_specializzazione-SQ-BIM”, casella A-IV. 

Tali requisiti sono rappresentati : 
� dalle “Esperienze pregresse”, di cui al punto 5.a) della Scheda Tecnica; 
� dalle “Esperienze BIM”, di cui al punto 5.b) della Scheda Tecnica; 
� dalla “Disponibilità delle figure professionali per tutta la durata della qualificazione”, di 

cui al punto 5.c) della Scheda Tecnica; 
� dalla “Disponibilità di idonee attrezzature tali da permettere l'esecuzione delle attività 

relative alle singole categorie di specializzazione per cui si richiede la qualifica”, di cui al 
punto 5.d) della Scheda Tecnica). 

 

Con riferimento alle “Esperienze pregresse” richieste negli “Ulteriori requisiti tecnici”, si 
precisa che “gli ultimi 5anni” sono da intendersi come i migliori 5 anni (consecutivi) nel 
decennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione (medesimo 
quinquennio di riferimento di cui ai precedenti punti C.1 e C.2). 

 
NOTA: 
In applicazione dell’art. 46, co. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , le società,  per un 
periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal “Regolamento di 
Qualificazione” anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora 
costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori 
tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo 
indeterminato , qualora costituite nella forma di società di capitali.  

 
 
D. Requisiti per l’organizzazione aziendale (Applicabile alle Società di persone e/o di capitali) 
 Organizzazione secondo i principi di un Sistema Qualità conforme alla norma ISO 

9001:2008, così come specificato nell’art. 7 punto D) per tutte le classi d’importo. 

 Nel caso di consorzi o GEIE, il requisito di cui alla presente lettera D) dovrà essere 
posseduto da almeno un consorziato o membro del GEIE. 

  
 
 
 



 SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI PRESTATORI 
DI SERVIZI DI SUPPORTO AI GRUPPI                            

DI PROGETTAZIONE ITALFERR S.p.A. PER LO 
SVILUPPO DI MODELLI INFORMATIVI BIM 

REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE SQ-BIM 

 CODIFICA 

PPA.0002717 

Rev. 

A 

FOGLIO 

10 di 21 

 
 
Art. 7  
DOCUMENTI E TITOLI PER LA ISCRIZIONE E L’AGGIUDICAZIONE 
 
7.1 Iscrizione 

Per l’iscrizione  al Sistema di Qualificazione, i Soggetti interessati devono trasmettere 
all’indirizzo PEC qualifica-fornitori.italferr@legalmail.it, apposita domanda di 
iscrizione, utilizzando esclusivamente l’Allegato 4 al presente Regolamento disponibile presso 
il sito internet http://www.italferr.it/ifer/Gare-ed-Espropri/Sistemi-di-
Qualificazione/Sistemi_di_Qualificazione_Dettaglio.  
Tale documentazione deve essere resa esclusivamente in lingua italiana.  

 
 7.2 Verifica del possesso dei requisiti in fase di aggiudicazione 

 Si avverte che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari 
all’aggiudicazione delle singole procedure di affidamento, dovranno essere 
prodotti i seguenti documenti, salva la facoltà di ITALFERR S.p.A. di chiedere 
ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria alla dimostrazione del 
possesso dei requisiti di iscrizione: 

 
A. Con riferimento ai requisiti di ordine generale ed antimafia di cui all’art. 6 

lett. A: 
 

1. Dichiarazioni ed eventuale documentazione che saranno indicate nella lettera di 
invito alle singole procedure di affidamento; 

2. (se consorzio o GEIE) statuto ed atto costitutivo comprensivi degli eventuali 
successivi aggiornamenti; 

3. (se Soggetto iscritto al registro delle imprese) dichiarazione sostitutiva, resa dal legale 
rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, del certificato della 
C.C.I.A.A., riportante i dati contenuti nel predetto certificato; 

4. (se Soggetto non iscritto al registro delle imprese) statuto e/o atto costitutivo, o 
documento equipollente da cui risulti l’oggetto dell’attività e le persone munite 
di poteri di rappresentanza; 

 
B. Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 

6 lett. B.: 

1. In caso di società: 

1.1 Società di capitali: 
 

1.1.1  Bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e 
segg. c.c.  comprensivi della nota integrativa, della relazione degli 
amministratori, di quella dei sindaci ove previsti, del verbale 
dell’assemblea di approvazione e dell’eventuale verbale 
dell’assemblea straordinaria tenutasi per la copertura di perdite, 
nonché dell’indicazione dettagliata di eventuali immobilizzazioni 
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finanziarie in società controllate o collegate (art. 2359 c.c.). Ove 
applicabile, tale documentazione dovrà essere conforme a 
quanto prescritto dalla normativa UE, in materia di bilancio; 
qualora il bilancio venga redatto in forma abbreviata, dovrà 
essere allegato dettaglio di debiti e crediti, specificando la loro 
natura (se commerciale o finanziaria) e scadenza (a breve o a 
medio/lungo termine), corredato dalla relativa nota di deposito; 

 
1.1.2 Dichiarazione, resa dal legale rappresentante con le modalità di 

cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, 
eventualmente, la non applicabilità relativamente ai Modelli 
Unico. 

 
1.2 Società di persone: 

 

Modello Unico, completo di tutti gli allegati o documento equivalente 
in base alla legge dello Stato di appartenenza, relativo ai redditi 
prodotti negli ultimi tre esercizi, corredato dalla relativa nota di 
trasmissione; 
 

in alternativa, qualora depositati, bilanci degli ultimi tre esercizi, 
(situazione patrimoniale completa – attivo – passivo – c/economico) completi 
del dettaglio di debiti e crediti, con distinzione tra commerciali e 
finanziari e scadenza (a breve o a medio/lungo termine), corredati dalla 
relativa nota di deposito. 

 

2. In caso di impresa individuale: 

2.1 Modello Unico, o documento equivalente in base alla legge dello Stato 
di appartenenza, relativo ai redditi degli ultimi tre esercizi, corredato 
dalla relativa nota di trasmissione; 

 
2.2  Dichiarazione, resa dal legale rappresentante con le modalità di cui al 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la non applicabilità 
relativamente ai bilanci d’esercizio. 

 

3. In caso di liberi professionisti: 

3.1  Modello Unico, completo di tutti gli allegati o documento equivalente in 
base alla legge dello Stato di appartenenza, relativo ai redditi prodotti 
negli ultimi tre esercizi, corredato dalla relativa nota di trasmissione; 

 
3.2 Dichiarazione, resa dal legale rappresentante con le modalità di cui al 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, eventualmente, la non 
applicabilità relativamente ai bilanci d’esercizio. 
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4. Tutti i Soggetti: 

4.1  Modello 770 degli ultimi 3 esercizi, corredato dalla relativa nota di 
trasmissione; 

4.2 dichiarazione, resa dal legale rappresentante con le modalità di cui al 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante: 

� l’elenco dei soci nell’ultimo triennio economico-finanziario;  

� il fatturato globale per servizi conseguito in ciascuno degli ultimi tre 
esercizi;   

� il costo complessivo per il personale sostenuto in ciascuno degli ultimi tre 
esercizi.   

 
I bilanci, i Modelli Unico e i 770 devono riferirsi al medesimo triennio finanziario 
ed essere rispettivamente depositati e trasmessi alla data di trasmissione della 
domanda di iscrizione. 
 
In caso di consorzi o GEIE la documentazione di cui ai precedenti punti deve 
essere fornita anche relativamente a ciascun consorziato o membro del GEIE. 

 
C. Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui 

all’art. 6 lett. C.: 

1. Dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante 
l’avvenuto espletamento, nei migliori 5 anni (consecutivi) del decennio antecedente la 
presentazione della domanda di iscrizione, di servizi relativi alla categoria per la quale 
si chiede l’iscrizione.  
La suddetta dichiarazione deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati per 
ciascun servizio: il Committente, l’oggetto del servizio, l’importo, la percentuale 
dell’importo attribuibile alla categoria per cui si chiede la iscrizione, il periodo di 
esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento. 

Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri 
Soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento 
stesso ed allegata la copia dell’Atto costitutivo del Raggruppamento medesimo, 
da cui si evinca la suddetta quota. 

Nel caso di consorzi o GEIE, la predetta dichiarazione deve contenere anche i 
servizi resi dai singoli consorziati o membri del GEIE, con espressa indicazione 
del soggetto cui il servizio è riconducibile. 

 

2. Certificati, riferiti alla dichiarazione di cui al precedente punto 1, emessi dai 
rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione di servizi  rientranti nelle 
categorie di specializzazione oggetto della qualificazione, eseguiti nei migliori 5 
anni (consecutivi) del decennio antecedente la presentazione della domanda di iscrizione. 
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La predetta certificazione, pena l’inammissibilità della stessa, dovrà: 

� descrivere il servizio; 
� indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di 

avanzamento per i servizi in corso alla data di presentazione della domanda; 
� indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per i servizi cui si 

riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla 
data di presentazione della domanda, e riportare gli importi riferiti ai servizi 
rientranti nelle categorie di specializzazione; 

� indicare l’ammontare e la natura dei servizi per i quali è stato autorizzato il 
subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori; 

� contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta (buon 
esito); 

� essere rilasciata e vistata dall’autorità competente nel caso di prestazioni 
eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente 
nel caso di prestazioni per privati; 

 

ovvero, in alternativa dovranno essere presentati 
 

contratti e relative fatture quietanzate da cui si evincano gli incarichi per 
l'espletamento di prestazioni rientranti nelle categorie di specializzazione 
oggetto della domanda di iscrizione, eseguiti nei migliori 5 anni (consecutivi) del 
decennio antecedente la presentazione della domanda di iscrizione, nonché i dati sopra 
menzionati, laddove applicabili. A titolo esemplificativo, si segnala che le 
quietanze relative alle fatture fornite possono consistere in estratti o bonifici  
bancari completi dei dati essenziali, oppure in SAL debitamente vistati dalla 
Committenza. 

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 6, lett. C), §1 (“Servizi 
Analoghi”) e §2 (“Servizi di punta”) sono ammessi singoli contratti, ovvero singole 
attivazioni nel caso  di contratti quadro. 

 

3. Dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante 
l’elenco nominativo del personale tecnico in organico nonché contratti su base 
annua, relativi al triennio economico-finanziario di riferimento, per i 
collaboratori autonomi/similari risultanti dai Modelli 770 forniti, ai fini del 
calcolo dell’organico medio annuo. 

 

4. Relazione descrittiva della struttura organizzativa del prestatore di servizi con 
indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico.  

 

5. Ulteriori Requisiti Tecnici. 
 

Per gli “Ulteriori Requisiti Tecnici”,  di cui ai punti 5.a), 5.b), 5.c) e 5.d) delle schede 
tecniche relative alle categorie e classi di importo prescelte: 

 

5.1 Dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante le 
“Esperienze pregresse” di cui ai punti 5.a) e 5.b) della scheda tecnica nonché 
documentazione necessaria a comprovare l’esecuzione di tali prestazioni 
(es. tavole progettuali, relazioni tecniche,  modelli informativi/ oggetti, ecc.); 
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 5.2. Dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante la 
disponibilità in organico delle figure professionali, di cui al punto 5.c) delle 
schede tecniche nonché documentazione necessaria a comprovare tale 
disponibilità, consistente in:   
� Libro Unico del Lavoro (per Dipendenti e Co.Co.Pro.); 
� contratto di collaborazione su base annua, in corso di validità ed a 

copertura annuale dell’eventuale iscrizione (per Soci della società 
risultanti dai documenti fiscali e Collaboratori autonomi/similari); 

� curricula vitae da cui si evinca l’esperienza richiesta nelle categorie di 
specializzazione. 

 

5.3.  Dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante la 
disponibilità delle attrezzature richieste al punto 5.d) della scheda tecnica, 
nonché documentazione necessaria a comprovare tale disponibilità, 
consistente in:   
� fatture d’acquisto e/o licenze d’uso; 
� Libro cespiti; 
� ogni altro documento idoneo ad attestare la disponibilità delle stesse. 

 
5.4  Certificato di abilitazione all'esercizio della professione e/o del certificato 

di iscrizione all'albo professionale del Responsabile Tecnico, nonché 
curriculum vitae e Libro Unico del Lavoro o contratto di collaborazione. 

 

Nel caso di soggetti singoli, il Soggetto deve possedere tutti gli ulteriori requisiti 
tecnici. 
In caso di Consorzi/GEIE, gli ulteriori requisiti devono essere posseduti, nel 
complesso, dal soggetto riunito. A tal fine il concorrente è tenuto a trasmettere 
una apposita dichiarazione con la ripartizione dei singoli requisiti forniti da 
ciascun consorziato o membro del GEIE. 

 
D. Con riferimento ai requisiti per l’organizzazione aziendale di cui all’art. 6 

lett. D): 

Certificato del Sistema di Gestione ISO 9001:2008, rilasciato da organismo di 
certificazione accreditato in Italia da ACCREDIA o da altro Organismo 
partecipante all’European Cooperation for Accreditation (EA). 

 
 

E.  Con riferimento ai requisiti dei Soggetti Esteri: 

I Soggetti di cui all’art. 3, lett. h) del presente Regolamento, ai fini della 
dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 7.2, lett. A), B), C) e D), 
devono produrre le certificazioni equipollenti rilasciate dalle autorità competenti 
nel Paese estero di appartenenza; oppure, qualora tali certificazioni non siano 
previste, devono fornire dichiarazioni giurate rese dinanzi ad autorità giudiziaria o 
amministrativa competente, o ad un notaio o ad organo professionale qualificato, 
conformemente anche a quanto previsto in e-Certis. 
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Art. 8 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 163/96) 
 
Il Soggetto, presentando Domanda di iscrizione, acconsente al trattamento, ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003 dei dati personali  forniti, anche relativamente ai propri dipendenti e 
collaboratori.  
Per trattamento di dati personali, ai sensi  dell’art. 4, D.Lgs. 196/2003, si intende  raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione e distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.  
Il Soggetto è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o 
strumentali all’attività di ITALFERR S.p.A., per le quali si indicano a titolo esemplificativo e 
non esaustivo:  

� dare esecuzione ad obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive nazionali e 
comunitari;  

� esigenze di tipo operativo e gestionale;  
� esigenze preliminari alla conclusione del Contratto e relativi annessi;  
� dare esecuzione alle prestazioni convenute.  

 
Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti, anche automatizzati, atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 
Il Soggetto è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere 
esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.  
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, rivolgendosi a: 
 
U.O. APPROVVIGIONAMENTI - Qualifica Fornitori. 
 
Titolare del trattamento dei dati è ITALFERR S.p.A. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della U.O. Approvvigionamenti di 
ITALFERR S.p.A. 
 
Il “Gestore del Sistema Informatico”, la BravoSolution S.p.A., è il soggetto incaricato da 
ITALFERR S.p.A. per l’esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del “Sistema 
Informatico” del “Portale Acquisti Italferr” e delle applicazioni informatiche necessarie al 
funzionamento del “Portale Acquisti Italferr”, assumendone ogni responsabilità al riguardo.  
Il “Gestore del Sistema Informatico” è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, 
logica e fisica del “Sistema Informatico” stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema 
e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 
in materia di protezione dei dati personali. 
 
Il trattamento dei dati anzidetti sarà effettuato da ITALFERR S.p.A. presso: 
U.O. APPROVVIGIONAMENTI - Qualifica Fornitori   
con sede in Roma Via Vito Giuseppe Galati, n. 71 - 00155 Roma. 
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Il trattamento stesso potrà essere effettuato da ITALFERR S.p.A. anche tramite le società 
del Gruppo FSI. 
Nei casi in cui i dati personali non vengano forniti direttamente dai Soggetti di cui al 
precedente art. 3, ma vengano acquisiti da terzi in virtù di accordi di reciprocità intercorrenti 
con altre Reti ferroviarie o con Imprese che gestiscano sistemi analoghi, ne sarà data, ove ne 
corra l’obbligo, adeguata e tempestiva informativa agli interessati, a termini dell’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

I ripetuti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi 
previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, 
ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara. 

 
Art. 9  
ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
ITALFERR. S.p.A. provvede alla iscrizione dei Soggetti nel Sistema di Qualificazione, 
seguendo l’ordine progressivo con cui le relative domande sono state trasmesse e comunica, 
tramite la PEC, indicata dal Soggetto,  l’avvenuta iscrizione. 

 
Art. 10  
EFFETTI E VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione attribuisce al Soggetto l’idoneità per la partecipazione alle gare indette da 
ITALFERR S.p.A., qualora quest’ultima ritenga di avvalersi del Sistema e fatte in ogni caso 
salve le verifiche di ITALFERR S.p.A. sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della 
aggiudicazioni delle singole procedure di affidamento. 
 
La qualificazione ha validità  annuale a decorrere dalla data di comunicazione dell’ avvenuta 
iscrizione o del suo eventuale rinnovo.  

 
Art. 11  
MODALITÀ DI INDIZIONE DELLE SINGOLE GARE 
 
ITALFERR S.p.A. invita, attraverso il Portale Acquisti, con le modalità previste dal D.Lgs. 
del 18 aprile 2016, n. 50, i Soggetti iscritti nel Sistema qualora intenda affidare i Servizi 
avvalendosi di tale Sistema, senza preventiva pubblicazione del bando. 
 
Nelle lettere d’invito sono indicate le condizioni e le prescrizioni che i concorrenti devono 
assolvere ai fini dell’ammissione alla gara. Le lettere d’invito possono, inoltre, prevedere la 
possibilità di presentarsi in forma riunita con altri Soggetti qualificati per il conseguimento 
della necessaria integrazione specialistica ed economica. 
 
Resta in ogni caso vietata la partecipazione di un Soggetto ad una stessa gara 
contemporaneamente in veste singola e come Soggetto riunito, ovvero come partecipante a 
più riunioni. 
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Nell’importo a base di gara possono essere ricomprese prestazioni di altre categorie nella 
misura massima del 20% eventualmente subappaltabili. 
 
Le lettere d’invito e le comunicazioni inerenti le gare sono trasmesse con Posta Elettronica 
Certificata (PEC). 
 
Il numero dei Soggetti iscritti da invitare a presentare offerta sarà, di norma, compreso tra un 
minimo di tre (ove esistenti) e un massimo di dieci. 
 
Qualora i soggetti iscritti nelle rispettive categorie e classi di importo siano in numero 
maggiore a 10 verranno selezionati quei soggetti ai quali corrisponde il più basso parametro I 
come di seguito definito: 

I = Sommatoria degli importi degli inviti ricevuti. 

Nel caso in cui si verifichi che i soggetti iscritti nelle rispettive categorie e classi di importo 
abbiano uguale parametro I, gli stessi verranno tutti selezionati, anche nell’ipotesi che il 
numero complessivo dei soggetti eleggibili sia superiore a 10. 

Qualora i soggetti iscritti nelle rispettive categorie e classi di importo, siano in numero 
minore o uguale a 10, gli stessi verranno tutti selezionati. 
 
Per ogni specifica tipologia di prestazione, ITALFERR S.p.A. si riserva la facoltà di non 
invitare a gara quei soggetti che abbiano acquisito affidamenti per ITALFERR S.p.A. che, 
per la parte non ancora eseguita, siano di valore cumulativamente pari o superiore ad 1 volta la  classe 
d’importo per la quale il Soggetto sia iscritto ovvero, per la classe d’importo VI, sia pari o superiore a 
Euro 1.950.000,00. 
 
All’atto della presentazione di ogni offerta il concorrente dovrà confermare il possesso dei 
requisiti dichiarati ai fini dell’iscrizione, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito. 
 
L’aggiudicatario delle singole procedure di affidamento, dovrà, entro il termine che verrà 
indicato nella lettera recante la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, produrre le 
dichiarazioni e la documentazione di cui al precedente paragrafo 7.2 nonché l’eventuale 
ulteriore documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti di iscrizione. 
 
ITALFERR S.p.A. stipula, con i Soggetti aggiudicatari delle gare indette con ricorso al 
presente Sistema,  Accordi Quadro o ordini spot ai sensi del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50. 

 
Art. 12 
DEQUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE 
 
ITALFERR S.p.A., in base agli elementi acquisiti nel corso delle verifiche previste dal 
Sistema, può procedere, senza che il Soggetto abbia nulla a pretendere, alla dequalificazione, 
alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione ovvero all’annullamento dell’iscrizione, come di 
seguito specificato. 
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A. Dequalificazione 

 
 Per dequalificazione s’intende la cancellazione dal Sistema per le categorie di 

specializzazione oggetto delle prestazioni valutate o la riduzione delle corrispondenti 
classi d’importo. 

 
 Viene disposta da ITALFERR S.p.A. quando sia accertato che il Soggetto: 

1.  non sia più in possesso di parte dei requisiti indicati alle lettere C) e D) del 
precedente art. 6; 

2.  abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità economico-
finanziaria di cui alla lettera B) del precedente art. 6. 

 
 La dequalificazione viene comunicata tramite la PEC indicata dal Soggetto interessato con 

l’indicazione dei motivi che l’hanno determinata e dura fino a quando gli impedimenti 
non siano rimossi e comunque non oltre la data di naturale scadenza di validità 
dell’iscrizione  del Soggetto interessato.  

 
 I Soggetti iscritti, sottoposti ad un provvedimento di dequalificazione, possono 

partecipare  alle gare limitatamente per le categorie e classi per le quali sia stata 
confermata l’iscrizione al Sistema. 

 
 
B.  Sospensione dell’efficacia dell’iscrizione 

Per sospensione dell’efficacia dell’iscrizione  si intende la temporanea esclusione dal Sistema di 
qualificazione. 

 
Viene disposta da ITALFERR S.p.A. quando sia accertato che il Soggetto: 

1. non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
18 aprile 216 n. 50 ad eccezione delle ipotesi di cui alla lett. b), comma 5 del citato 
articolo 80; 

2  abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità economico-
finanziaria, tale che non sussistano più le condizioni di affidabilità economico-
finanziaria di cui all’art. 6, lettera B); 

 
o quando il Soggetto sia incorso in una delle seguenti mancanze: 

3. condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con ITALFERR 
S.p.A. (es. gravi ritardi, inadempienze nell’esecuzione della prestazione, etc.);  

4. inosservanza dell’obbligo di segnalazione stabilito al successivo art. 13.1; 

5. esistenza di una vertenza giudiziaria in corso, promossa da ITALFERR S.p.A. 
ovvero promossa dal Soggetto verso ITALFERR S.p.A. 

 
I Soggetti iscritti, sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell’efficacia 
dell’iscrizione, non possono partecipare a gare indette da ITALFERR S.p.A. col ricorso 
al Sistema. 
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La sospensione viene comunicata tramite la PEC indicata dal Soggetto interessato con 
l’indicazione dei motivi che l’hanno generata e dura fino a quando gli impedimenti non 
siano rimossi e comunque non oltre la data di naturale scadenza dell’iscrizione .  
 
Il Soggetto, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della 
stessa trasmettendo apposita domanda in tal senso e dimostrando ad ITALFERR S.p.A. 
la cessazione delle cause ostative se ciò avviene durante il periodo di validità annuale. 
 
ITALFERR S.p.A. comunica l’accoglimento o meno della domanda di revoca. Nel caso 
di accoglimento della domanda di revoca la validità dell’iscrizione  decorre dalla data 
della comunicazione di riammissione al Sistema e dura fino alla naturale scadenza, fatta 
salva la conferma del possesso dei requisiti previsti in occasione degli aggiornamenti 
delle documentazioni, così come previsto al successivo art. 13. 

 
C.  Annullamento dell’efficacia dell’iscrizione 

Per annullamento dell’efficacia dell’iscrizione si intende la definitiva esclusione del Soggetto 
iscritto dal Sistema di qualificazione. 

 
Viene disposto da ITALFERR S.p.A. quando sia accertato che il Soggetto: 

1. abbia affidato a terzi l’esecuzione totale o parziale della prestazione senza 
preventiva autorizzazione di ITALFERR S.p.A.; 

2. incorra in una delle situazioni di cui alla lettera b) comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 
18 aprile 216 n. 50; 

3. sia incorso nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, 
servizi e forniture affidati da ITALFERR S.p.A. o da altre Società del Gruppo FSI ; 

4. sia incorso nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di 
un contratto stipulato con ITALFERR S.p.A. o altra società del Gruppo FSI; 

5. sia incorso 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 ITALFERR S.p.A.; 

6. sia incorso nella mancata stipula del contratto o presa in consegna di lavori, 
forniture o servizi affidati da ITALFERR medesima o da altra Società del Gruppo 
FSI, per fatto e colpa dell’operatore economico.; 

7. abbia reso dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, incluso il caso 
di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità ai fini 
dell’iscrizione nel sistema di qualificazione e/o della dimostrazione del possesso dei 
requisiti richiesti. 

 
I Soggetti iscritti, sottoposti ad un provvedimento di annullamento dell’efficacia 
dell’iscrizione,  non possono partecipare alle gare indette da ITALFERR S.p.A. 
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L’annullamento dell’efficacia dell’iscrizione  viene comunicato tramite la PEC indicata 
dal Soggetto interessato con l’indicazione dei motivi che l’hanno generato. 
 
Il Soggetto, eccezion fatta per l’annullamento di cui ai § 3, 4, 5, 6, trascorso un anno 
dalla avvenuta comunicazione di annullamento dell’efficacia dell’iscrizione, può 
trasmettere con le stesse modalità indicate al precedente art. 5, una nuova Domanda di 
iscrizione secondo le indicazioni contenute nell’ultimo avviso relativo all’esistenza del 
Sistema di qualificazione. 
 
Nell’ipotesi di annullamento dell’efficacia dell’iscrizione,  a causa di una delle situazioni 
di cui ai § 3, 4, 5, 6, ITALFERR S.p.A. si riserva la facoltà di denegare l’iscrizione al 
Soggetto per il periodo di tre anni da tali situazioni. 

 
D.  Sospensione o annullamento a seguito della valutazione delle prestazioni dei 

fornitori dei servizi di supporto alla progettazione 

A seguito dell'affidamento dei servizi, ITALFERR S.p.A. provvede alla valutazione del 
Soggetto sulla base dei criteri indicati nella “Procedura per la gestione dell’indice di affidabilità 
dei prestatori di servizi di supporto”(Allegato 2 al presente Regolamento) e nella correlata 
“Istruzione Operativa per la Valutazione delle Prestazioni dei Fornitori di servizi di supporto allo 
sviluppo di modelli informativi BIM”. 
 

Tale procedura regola l’istituzione ed il mantenimento di un indice qualitativo dei 
Soggetti iscritti tenendo conto della qualità (rispetto di tempi, costi e conformità) delle 
prestazioni, nonché dell’applicazione del Sistema Qualità. 
 

La valutazione dell’indice di affidabilità complessiva del Soggetto (IVT), nonché la 
valutazione dell’applicabilità del Sistema Qualità del Soggetto (VQ) comportano un 
effetto sulla qualificazione secondo quanto previsto nella predetta procedura.  

 
Art. 13 
SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO 
DELL’ISCRIZIONE  
 
13.1 Segnalazione delle variazioni: 
 

I Soggetti iscritti devono comunicare ad ITALFERR. S.p.A. tutte le variazioni dei 
requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini della qualificazione. 
 
Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente, entro trenta giorni dal 
verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica 
d’ufficio della qualificazione, anche in mancanza di una richiesta di parte. 
 
L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al 
provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 12. 
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Art. 14 
RINNOVO ED ESTENSIONE DELLA  ISCRIZIONE 
 

14.1 Rinnovo 

Un mese prima della data di scadenza dell’anno  di validità dell’iscrizione al Sistema  il Soggetto 
deve trasmettere, con le stesse modalità indicate al precedente art. 5, apposita 
domanda intesa al rinnovo dell’iscrizione stessa.  
 
ITALFERR. S.p.A. comunica il rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente 
art. 9. 
La durata dell’iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo . 
 

14.2 Estensione 

Il Soggetto già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre categorie di 
specializzazione. 
 
La domanda di estensione dell’iscrizione deve essere trasmessa con le stesse modalità 
indicate al precedente art. 5, con indicazione esclusivamente delle categorie di 
specializzazione e classi d’importo di cui si chiede l'aggiornamento. 
 
Nel caso di estensione dell’iscrizione il Soggetto interessato deve presentare la 
relativa domanda compilando le parti applicabili alle nuove categorie di 
specializzazione. 
 
In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell’ iscrizione in corso. 

 
Art. 15  
PUBBLICITÀ 
 
L’esistenza del Sistema di Qualificazione viene resa nota mediante apposito avviso 
pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., su n. 2 quotidiani nazionali, sul sito informatico 
presso l’Osservatorio Contratti Pubblici dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione , 
sul sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul “Profilo di 
committente”. 

La pubblicazione dell'avviso viene rinnovata annualmente.  

 


