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Esigenza

Capacità
economicofinanziaria

Beni Servizi

☐

☐
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Fornitore:…………………………………………………………………………………………………………
……………

Codice:……………………………..

☐

Bene:……………………………………………………………………………………………………………
……………...

Codifica…………………………………..

☐

Servizio:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Requisiti

☐

1. Dichiarazione di idonee referenze bancarie con l’indicazione degli istituti bancari ed allegando una referenza rilasciata da primari istituti di credito.

☐

2. Dichiarazione relativa a forniture di beni/servizi a pari categoria/sistema per cui si chiede la qualificazione, effettuate negli ultimi tre anni per un importo pari ad almeno:
☒ 200 000 Euro (somma delle forniture effettuate);
☒……………Euro (somma delle forniture effettuate) in caso di servizi o beni particolari.

Capacità tecnico
professionale

Requisiti
qualità/affidabilità
processi fornitore

Gestione criticità
e non-conformità
Sistema di
gestione delle
competenze (se
necessario)

☐

☐

☐

☐

☐

3. Dichiarazione di buon esito della fornitura relativa allo stesso bene/servizio (affidabilità, rispetto delle tempistiche, assistenza, ecc.) rilasciati da una impresa ferroviaria in

☐

4a dichiarazione di pregressa esperienza – almeno ultimi 3 anni
– in qualità di fornitore del bene/servizio anche similare ad altre
Imprese Ferroviarie o Gestori di Infrastruttura in possesso di
CdS/AdS/CIE

☐

4b. dichiarazione di condizione di società
operante nel campo della costruzione del
materiale rotabile interessato con
esperienza documentabile riferita ad
almeno gli ultimi 3 anni.

☐

4c. dichiarazione di condizione di società
fornitrice del costruttore del materiale rotabile
interessato per il bene/servizio in questione

☐

5a. certificazione di qualità ISO 9001:2015 e successiva in corso
di validità rilasciata da organismo accreditato in corso di validità.
Il campo di applicazione del sistema di gestione certificato deve
essere coerente con l’oggetto della fornitura; in caso di fornitura
di beni da parte di rivenditore, deve essere presente anche la
certificazione del soggetto costruttore/produttore.

☐

5b. certificazione IRIS in corso di validità;
in caso di fornitura di beni da parte di
rivenditore, deve essere presente anche la
certificazione
del
soggetto
costruttore/produttore;

☐

5c. altro tipo di certificazione (es. ACCREDIA)
compatibili con l’oggetto della fornitura e/o
procedure di sistema riguardanti il processo di
acquisizione e mantenimento delle competenze
del personale e degli istruttori e il sistema di
gestione delle non conformità.

☐

6. Disponibilità del fornitore a ricevere audit da parte di FCE

☐

7. Disponibilità a rispettare le modalità di gestione di eventuali criticità/non conformità emerse nel corso di audit/verifiche presso il fornitore o emerse in corso di fornitura.

☐

8a. dichiarazione di possesso di un Sistema di gestione delle competenze, per il
raggiungimento e mantenimento delle competenze utili all’effettuazione dell’attività,
conformemente alla normativa applicabile in vigore.

possesso di certificato di sicurezza oppure da parte del costruttore.

☐

☐

☐

☐

☐

8b.in caso di Centro di Formazione riconosciuto, certificazione ANSF per
l’attività di sicurezza oggetto della fornitura (certificazione in corso di validità).

I requisiti sulla stessa riga sono alternativi
Data: ………………………………………..

Il RUP/xxx/xxx ………………………………………………….
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