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Ferrovia Domodossola – confine svizzero 

2° AVVISO DI CONSULTAZIONE 
PRELIMINARE DI MERCATO 

ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
propedeutica alla predisposizione di un appalto di 

Fornitura di nuovi veicoli ferroviari 
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1. PREMESSA 

La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. (SSIF), concessionaria da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della costruzione e dell’esercizio della linea 
ferroviaria internazionale elettrica a scartamento ridotto da Domodossola (Verbania) al 
confine svizzero per Locarno, (Ferrovia Vigezzina), avvia una seconda consultazione 
preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 
e nel rispetto delle linee guida Anac n. 14 del 6 marzo 2019. 

Una prima consultazione era stata avviata mediante avviso relativo al profilo di 
committente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2021/075 del 
19.04.2021. Entro la scadenza fissata non sono pervenute manifestazioni di interesse a tale 
consultazione da parte di operatori economici. 

La presente consultazione preliminare di mercato è aperta agli operatori del settore ed è 
finalizzata alla predisposizione degli atti di gara di un appalto di fornitura di nuovi veicoli 
ferroviari nei settori speciali di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

L’affidamento del successivo appalto avverrà a seguito di procedura aperta e con 
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

I partecipanti alla consultazione, con la manifestazione di interesse, consentono il 
trattamento dei rispettivi dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 
aprile 2016, esclusivamente per le finalità della procedura. 

2. MOTIVAZIONE DEL RICORSO ALLA CONSULTAZIONE  

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 109 dell’11 marzo 2020, visto 
l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha assegnato alla SSIF risorse 
per il rinnovo del materiale rotabile della Ferrovia Vigezzina a valere sul Fondo investimenti 
2019. 

L’esercizio della Ferrovia internazionale elettrica a scartamento metrico da Domodossola a 
Locarno (Svizzera) è regolato dalla Convenzione tra l’Italia e la Svizzera conclusa il 
12.11.1919 mediante la quale, in particolare, si stabilisce che: “le condizioni per la 
costruzione dei due tronchi e del materiale di trazione sono state fissate in base a principî 
uniformi, di modo che l’esercizio comune possa farsi sui due tronchi e che specialmente il 
materiale di trazione possa passare da una linea all’altra ed esservi adoperato”. 

La Società FART SA, concessionaria della tratta svizzera della ferrovia, dal confine a Locarno, 
ha recentemente affidato la costruzione di quattro rotabili a quattro casse e quattro rotabili 
a tre casse e SSIF, trovandosi nella condizione di acquistare nuovi veicoli ferroviari, è 
obbligata, nel rispetto della Convenzione internazionale del 1919 che prevede materiale di 
trazione basato su principi uniformi, all’acquisto di rotabili ferroviari con gli stessi requisiti 
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e caratteristiche dei rotabili forniti a FART. 

A tale proposito, il Ministero concedente aveva espresso il convincimento dell’opportunità 
di una consultazione preliminare del mercato, non risultando le informazioni ricavate in 
merito dalla commessa svizzera Fart sintoniche con quelle apparentemente emergenti dal 
mercato italiano.  

In considerazione dell’assenza di partecipazione alla precedente consultazione, SSIF ritiene 
opportuno avviare una seconda consultazione, nell’opinione che ampliare la richiesta di 
informazioni relativamente alla fornitura di un maggior numero di rotabili possa da una 
parte sviluppare maggiore interesse degli operatori economici e dall’altra parte fornire 
elementi di comparazione che aiutino a motivare le differenze di informazioni tra i dati 
acquisiti sul mercato italiano e il contratto di fornitura alla società Fart. 

Ciò posto, atteso che SSIF non possiede le conoscenze specifiche per una corretta 
valutazione dei tempi di produzione e dei possibili costi dei rotabili in funzione delle 
peculiari e specifiche tipologie richieste, essa ha necessità di acquisire elementi e 
informazioni necessari alla adeguata predisposizione della documentazione della 
successiva procedura di selezione, affinché la stessa non risulti, quanto all’uno e all’altro 
elemento, completamente avulsa dai dati reali offerti dal mercato e così possa essere 
utilmente esperita. 

3. OGGETTO E SCOPO DELLA CONSULTAZIONE 

La consultazione preliminare ha come oggetto l’individuazione, da parte di SSIF, dei tempi 
di produzione e della stima di costo dei veicoli ferroviari di cui SSIF intende dotarsi. 

I rotabili ferroviari, le cui caratteristiche e requisiti sono descritti nella documentazione 
tecnica di cui a seguire, sono sinteticamente costituiti da elettrotreni per trasporto 
viaggiatori, a scartamento metrico e piano ribassato, formati da motrici pilota e motrici 
intermedie. 

Con il presente avviso SSIF invita tutti gli operatori interessati a partecipare alla 
consultazione preliminare a presentare la “manifestazione di interesse”. 

La finalità della presente consultazione preliminare di mercato è quella di comprendere le 
tempistiche e condizioni della fornitura, al fine di far convergere i fabbisogni della SSIF con 
l’offerta del mercato.  

L’esito della presente consultazione preliminare di mercato ha lo scopo di rispondere 
all’esigenza di SSIF di calibrare i propri obiettivi e, quindi, risultare utile per una più 
consapevole selezione degli elementi di natura tecnica, economica e organizzativa 
necessari per la predisposizione della eventuale successiva procedura di selezione del 
fornitore.  

Gli elementi, i dati e le informazioni raccolti nell’ambito della presente consultazione 
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saranno di ausilio per una più precisa e competente redazione dei documenti di gara, 
affinché la procedura di gara si situi all’interno del mercato e benefici della massima 
apertura alla concorrenza degli operatori ed eviti il rischio di ridurre la concorrenza o di 
tutelare inadeguatamente l’interesse pubblico ad una efficiente azione amministrativa, 
attestandosi su indicazioni troppo restrittive o eccessivamente ampie, con riferimento 
all’uno o all’altro elemento, rispetto ai dati offerti dal settore merceologico di riferimento. 

La consultazione preliminare non è finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto. 

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA 

La documentazione tecnica necessaria per una corretta partecipazione alla consultazione 
è interamente disponibile presso il seguente indirizzo del profilo di committente SSIF: 
http://www.vigezzina.com/index.php/l-azienda/bandi. 

L’utilizzo della documentazione tecnica è consentito limitatamente ed esclusivamente per 
le finalità di partecipazione alla consultazione preliminare di mercato. I marchi, i brevetti e 
gli altri diritti riconosciuti a livello nazionale, comunitario e internazionale relativamente a 
prodotti e tecnologie citati nei documenti, costituiscono proprietà industriale delle 
rispettive Società. 

5. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE 

Nel rispetto dell’art. 66 del D.lgs. 50/2016, possono partecipare alla consultazione tutti gli 
operatori nel settore ferroviario, che abbiamo presentato manifestazione di interesse nei 
tempi e con le modalità di seguito descritte. 

6. ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Il soggetto interessato dovrà far pervenire debitamente compilata e sottoscritta la 
documentazione allegata al presente avviso entro il termine del 5 luglio 2021, inviando la 
documentazione richiesta come allegato a un messaggio di posta elettronica da inviare 
all’indirizzo di posta elettronica direttore.ssif@vigezzinacentovalli.com e indicando in 
oggetto del messaggio: “CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO”. 

I partecipanti dovranno indicare se i contributi forniti contengono informazioni, dati o 
documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, 
commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del 
soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla 
consultazione. I partecipanti precisano altresì se la divulgazione dei contributi forniti dovrà 
avvenire in forma anonima. 

I documenti devono essere firmati digitalmente ovvero graficamente. In caso di firma 
grafica va allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. 

http://www.vigezzina.com/index.php/l-azienda/bandi
mailto:direttore.ssif@vigezzinacentovalli.com
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7. MODALITA’ DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE  

La consultazione preliminare avrà inizio con l’esame, da parte di SSIF, della manifestazione 
d’interesse e del questionario tecnico-economico. 

Nel questionario tecnico-economico sarà richiesto agli operatori partecipanti di indicare, in 
stima, alcuni elementi relativi ai tempi di produzione e ai costi dei veicoli ferroviari che SSIF 
intenderebbe acquistare. 

La SSIF si riserva il diritto di sottoporre successivamente a tutti o ad alcuni dei partecipanti 
eventuali domande di approfondimento.  

8. CONDIZIONI DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE  

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non 
assicura e non preclude, né comporta alcun vantaggio) rispetto alla partecipazione 
successiva ed eventuale gara di appalto, non costituendo condizione di accesso, né 
impegno alcuno per SSIF circa il prosieguo della procedura.  

In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina 
alcuna aspettativa, nei confronti della SSIF. Gli interessati non possono rivendicare alcun 
diritto al riguardo e SSIF si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della 
consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura 
di appalto, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sempre “a condizione 
che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.  

La SSIF si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la 
consultazione, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della 
documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, 
diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.  

La SSIF si riserva il diritto di sottoporre a tutti o ad alcuni dei partecipanti domande di 
approfondimento.  

In ogni caso, la partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun 
compenso e/o rimborso.  

9. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla SSIF dal partecipante 
esclusivamente attraverso la trasmissione via mail all’indirizzo di posta elettronica: 
direttore.ssif@vigezzinacentovalli.com presso l’ing. Daniele Corti.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

mailto:direttore.ssif@vigezzinacentovalli.com
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10. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

SSIF si impegna a osservare la normativa a tutela dei dati personali di cui al Regolamento 
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, il cui trattamento sarà effettuato ai soli fini connessi alla 
consultazione preliminare di mercato. 

11. RISERVATEZZA 

L’operatore partecipante ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 
venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante la presente procedura. L’operatore 
si impegna a mantenerli segreti, senza divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e senza 
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di partecipazione 
alla consultazione. È, inoltre, responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri 
dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. L’operatore sarà 
tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla SSIF. 

SSIF non condividerà né divulgherà i contenuti della documentazione dichiarata segreta, 
protetta o comunque non divulgabile. 

Allegati:  

Allegato 1 – Manifestazione di interesse 

Allegato 2 – Questionario tecnico-economico 


