Requisiti di capacità finanziaria e tecnica per iscrizione Albo fornitori
sicurezza ferroviaria - Infrastruttura Ferroviaria - Trasporto Ferroviario

ALBO FORNITORI GTT SICUREZZA FERROVIARIA
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
SEZIONE LAVORI
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ FINANZIARIA E TECNICA
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI

……………………………………………………………………………………………...

DELL’IMPRESA …………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………..
CAP …………………..

CITTA’ …………………………………… PROVINCIA ………………………..

TELEFONO ……………………………….
FAX ……………………………………….

DICHIARA
Per le imprese che NON sono in possesso dell'attestazione SOA:
1)

Che l'impresa, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione
all'Albo, ha eseguito lavori analoghi nella/e categoria/e merceologica/che corrispondenti alle categorie SOA selezionate nel sito di registrazione, come riportato nella seguente tabella:

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI ESEGUITI PER CIASCUNA
CLASSE MERCEOLOGICA
(NON INFERIORE A € 150.000)

OG 3
OG 4
OG13
OS 9
OS 12B
OS 27
OS 29

2)

3)

che l'impresa nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione
all'Albo ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% del
relativo importo dei lavori;
che l'impresa dispone di adeguata attrezzatura tecnica.

Con la sottoscrizione della presente domanda l'impresa si impegna a presentare la documentazione
dalla quale risulta quanto dichiarato e che in particolare, ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui
sopra, GTT si riserva la facoltà di chiedere all' impresa di esibire:






per provare quanto dichiarato al punto 1): certificati di esecuzione lavori rilasciati da committenti pubblici (ad es. pubbliche amministrazioni); copia dell'atto autorizzativo o del permesso
di costruire oppure copia del contratto di appalto e delle fatture.
per provare quanto dichiarato al punto 2): per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio:
idonea dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, con i relativi costi; per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: bilanci annuali corredati da nota di deposito.
per provare quanto dichiarato al punto 3): elenco delle attrezzature tecniche in possesso
dell'impresa corredato da eventuali documenti di proprietà, contratti di noleggio o altro.

Per le imprese che sono in possesso dell'attestazione SOA:
Barrare la casella corrispondente alla/e classe/i merceologica/che e importo/i selezionato/i corrispondenti alle categorie SOA indicate nel sito di registrazione (Allegare attestazione SOA al punto indicato
del questionario "Elenco certificati").
CATEGORIA

CLASSIFICA I
FINO A 258.000 €

CLASSIFICA II
FINO A 516.000 €

CLASSIFICA III
FINO A 1.033.000 €

OG 3
OG 4
OG 13
OS 9
OS 12B
OS 27
OS 29

di avere eseguito, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di iscrizione, i lavori sotto riportati attinenti alla stessa classe merceologica corrispondente alla categoria SOA di
iscrizione ma eseguiti in ambito ferroviario e con importo complessivo non inferiore alla classifica
per cui si chiede l’iscrizione.

Classe
merceologica
(Riportare la classe
Merceologica selezionata sul sito)

Committente

Periodo di durata
del contratto

Oggetto del
contratto

Importo
Contratto

gg/m/anno
di inizio e di fine
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In caso di lavori appartenenti a diversi ambiti (strade, ferrovie, tranvie ecc) sarà presa in considerazione la parte di essi riferiti al settore ferroviario.
L’elenco di cui sopra deve essere corredato da rispettivi certificati di buona esecuzione rilasciati
da un Gestore dell’infrastruttura ferroviaria o Stazione appaltante/Committente/Subcommittente.
Tale documentazione deve essere allegata sulla piattaforma informatica nella sezione “Ulteriore documentazione”.
Si invita il fornitore ad indicare su ogni documento allegato la classe merceologica di riferimento
dell’Albo GTT.

di essere in possesso della certificazione ISO 9001 (il campo di applicazione del sistema di
gestione certificato deve essere coerente con la categoria per cui si chiede l’iscrizione) rilasciata
da:
Ente certificatore ……………………………………………………………….
Data rilascio …………………………………………………………………….
Data fine validità ………………………………………………………………
di essere disponibile a ricevere audit da parte di GTT.
di essere disponibile 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.
breve descrizione della struttura organizzativa dell’impresa con indicazione dei ruoli 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 alluminotecniche 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)








elenco dei mezzi d’opera circolanti su rotaia iscritti nel Registro Unico dei Mezzi d’Opera di RFI
(RUMO) in modalità definitiva o provvisoria.
Le abilitazioni e l’elenco dei mezzi d’opera di cui sopra devono essere allegati sulla piattaforma informatica nella sezione “Ulteriore documentazione”.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE / PROCURATORE
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ALBO FORNITORI GTT SICUREZZA FERROVIARIA
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
SEZIONE FORNITURE E SERVIZI
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ FINANZIARIA E TECNICA
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI ..……………………………………………………………………………………………...
DELL’IMPRESA …………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………..
CAP …………………..

CITTA’ …………………………………… PROVINCIA ………………………..

TELEFONO ……………………………….
FAX ……………………………………….

DICHIARA
Di aver eseguito negli ultimi 3 anni precedenti la presentazione della domanda di iscrizione
all’Albo Fornitori GTT i seguenti contratti di forniture di beni/servizi riferiti alla/e classe/i merceologica/che per le quali il concorrente ha presentato domanda.
Classe
merceologica
(Riportare la classe
Merceologica selezionata sul sito)

Committente

Periodo di durata
del contratto

Oggetto del
contratto

Importo
contratto

gg/m/anno
di inizio e di fine
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L’importo complessivo dei contratti dichiarati deve essere pari ad almeno 221.000 Euro. La soglia
di cui sopra è pari ad almeno 20.000 Euro per le seguenti categorie merceologiche: relè ferroviari,
servizi di saldatura binari, diagnostica per il binario, diagnostica della linea aerea.
L’elenco di cui sopra deve essere accompagnato dai relativi certificati di buon esito della fornitura/servizio rilasciata da un Gestore Infrastruttura Ferroviaria, Stazione appaltante/Committente/Subcommittente.
Tale documentazione deve essere allegata sulla piattaforma informatica nella sezione “Ulteriore documentazione”.
Si invita il fornitore ad indicare su ogni documento allegato la classe merceologica di riferimento
dell’Albo GTT.
di avere una pregressa esperienza conseguita negli ultimi tre anni in qualità di fornitore di beni/servizi anche similari verso altri Gestori Infrastrutture Ferroviari o Stazione appaltante.
di essere in possesso della certificazione ISO 9001 (il campo di applicazione del sistema di
gestione certificato deve essere coerente con la categoria per cui si chiede l’iscrizione) rilasciata
da:
Ente certificatore ……………………………………………………………….
Data rilascio …………………………………………………………………….
Data fine validità ………………………………………………………………
di essere disponibile a ricevere audit da parte di GTT.
di essere disponibile 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
di essere in 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.
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per i servizi identificati con il codice SINF06001, SINF07001, SINF08001, SINF09001,
SINF10001, SINF11001, SINF12001, SINF13001, SINF14001, SINF16001 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)
Le abilitazioni di cui sopra devono essere allegate sulla piattaforma informatica nella sezione “Ulteriore documentazione”.

Firma Legale Rappresentate / Titolare / Procuratore
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ALBO FORNITORI GTT SICUREZZA FERROVIARIA
TRASPORTO FERROVIARIO
FORNITURE E SERVIZI
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ FINANZIARIA E TECNICA
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI ………………………………………………………………………………………………...
DELL’IMPRESA …………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………..
CAP …………………..

CITTA’ …………………………………… PROVINCIA ………………………..

TELEFONO ……………………………….
FAX ……………………………………….

DICHIARA
Di aver eseguito negli ultimi 3 anni precedenti la presentazione della domanda di iscrizione
all’Albo Fornitori GTT i seguenti contratti di forniture di beni/servizi riferiti alla/e classe/i merceologica/che per le quali il concorrente ha presentato domanda.
Classe
merceologica
(Riportare la classe
Merceologica selezionata sul sito)

Committente

Periodo di durata
del contratto

Oggetto del
contratto

Importo
contratto

gg/m/anno
di inizio e di fine
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L’importo complessivo dei contratti dichiarati deve essere pari ad almeno 221.000 Euro. La soglia
di cui sopra è pari ad almeno 20.000 Euro per le seguenti classi merceologiche: Sistemi telematici
per esercizio ferroviario; Formazione del personale per la gestione e taratura degli strumenti di
misura; Certificazioni per Trasporto Ferroviario, Analisi dati per Trasporto Ferroviario. Si invita il
fornitore ad indicare su ogni documento allegato la classe merceologica di riferimento dell’Albo
GTT.
L’elenco di cui sopra deve essere inoltre accompagnato dai rispettivi certificati di buon esito della
fornitura/servizio, relativa allo stesso bene/servizio fornito e rilasciata da un’impresa ferroviaria in
possesso di Certificato di Sicurezza oppure da parte del costruttore del veicolo ferroviario.
Tale documentazione deve essere allegata sulla piattaforma informatica nella sezione “Ulteriore documentazione”.
di avere una pregressa esperienza conseguita negli ultimi tre anni in qualità di fornitore di beni/servizi anche similari ad altre imprese ferroviarie in possesso di certificato di sicurezza;
di essere in possesso della certificazione ISO 9001 (il campo di applicazione del sistema di
gestione certificato deve essere coerente con la categoria per cui si chiede l’iscrizione) rilasciata
da:
Ente certificatore ……………………………………………………………….
Data rilascio …………………………………………………………………….
Data fine validità ………………………………………………………………

OPPURE
di essere in possesso della certificazione IRIS in corso di validità nel caso in cui la società sia
costruttrice del bene/componente di sicurezza;
OPPURE
di essere in possesso del certificato ACCREDIA per altre tipologie di certificazioni compatibili
con l’oggetto della fornitura del bene/servizio;

di essere disponibile a ricevere audit da parte di GTT.
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di essere disponibile 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:
di essere in 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.
per il servizio controlli non distruttivi è richiesta l’abilitazione/qualificazione del personale per la
manutenzione ferroviaria in conformità alle linee guida ANSF 2/2012– sottosettore rotabili.
Tali abilitazioni devono essere allegate sulla piattaforma informatica nella sezione “Ulteriore documentazione”.

FIRMA DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTATE / PROCURATORE
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