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DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI
CONTRATTI ESCLUSI NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
1) PREMESSA
a) Rai Way S.p.A. (di seguito Rai Way), che opera principalmente, in qualità di “Altro soggetto aggiudicatore”,
ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito dei contratti esclusi del settore
delle comunicazioni elettroniche ai sensi della prima parte del Codice dei Contratti Pubblici, con particolare
riguardo a quanto previsto agli artt. 4 e 15 del medesimo plesso normativo, per quanto attiene alle attività
svolte nel settore Broadcasting nell’ambito dell’attività di trasmissione e diffusione della programmazione del
servizio pubblico radiotelevisivo, fatte salve le circostanze nelle quali operi nell’ambito dei contratti estranei
all’evidenza pubblica per esigenze di natura commerciale/industriale, ha costituito, previa pubblicazione di
Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 07/08/2019, inviato alla GUUE in data
06/08/2019, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti (MIT) e sul Portale
Appalti Rai Way “profilo del committente”, nonché per estratto sui seguenti quotidiani: Il Fatto Quotidiano
(ed. nazionale), Il Dubbio (ed. nazionale), Il Giornale ed. Roma / Lazio (ed. locale), Il Corriere dello Sport ed.
Lazio / Centro (ed. locale), l’Elenco di Operatori Economici (di seguito Elenco) per l’affidamento dei contratti
esclusi nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Rai Way, al fine di incrementare la rosa di Operatori Economici iscritti in Elenco, ha dato avvio, mediante
Avviso pubblico, alla procedura di aggiornamento dell’Elenco, di cui il presente Disciplinare è parte
integrante.
Il predetto avviso di aggiornamento dell’Elenco è stato pubblicato sul Portale Appalti Rai Way “profilo del
committente”, https://eprocurement.raiway.it, nella sezione “Elenco operatori economici” – “Bandi e avvisi
d'iscrizione”, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12/10/2020 e sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti (MIT).
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L'Operatore Economico che intenda inviare domanda di iscrizione in Elenco, qualora non fosse già registrato,
dovrà preliminarmente procedre con la registrazione al Portale Appalti “Rai Way Fornitori”, accedendo al
seguente indirizzo https://eprocurement.raiway.it (di seguito Portale), sezione “Area Riservata” - pulsante
“Registrati”, seguendo tutte le indicazioni al suo interno contenute.
Rai Way precisa che la registrazione potrebbe richiedere tempi tecnici di lavorazione delle domande stimabili
in un periodo massimo di attesa di 24 ore lavorative.
Per ogni problematica operativa inerente il processo di registrazione, nonché afferente le modalità di utilizzo
della piattaforma telematica, ciascun Operatore Economico potrà accedere nella sezione “Informazioni –
Assistenza tecnica” del Portale onde ricevere il supporto necessario (Contact center +39 0422 26 77 55)
La registrazione al Portale è a titolo gratuito.
b) Rai Way, quale società per azioni quotata in borsa, si riserva comunque la possibilità di affidare i lavori, le
forniture ed i servizi di cui all’istituendo Elenco ad Operatori Economici scelti al di fuori dell’Elenco stesso in
connessione con attività di natura commerciale che la stessa può svolgere in conformità al proprio oggetto
sociale.
c) Rai Way, allorquando operi nell’interesse del servizio pubblico radiotelevisivo, dovrà intendersi sottoposta
alle disposizioni, di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., limitatamente ai principi e disposizioni inerenti alla
disciplina prevista per i contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al citato
decreto;
d) Il Responsabile del Procedimento per la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco è l’Avv. Silvano
Loia, in qualità di responsabile dell’area Elenco Fornitori, Trasparenza ed E-procurement della Struttura Head
of procurement di Rai Way.

2) DEFINIZIONI
Nel presente Disciplinare sarà usata la terminologia di seguito specificata:
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•

Altro soggetto aggiudicatore: soggetto privato tenuto all’osservanza delle disposizioni del codice dei
Contratti pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.g) del D.lgs. 50/2016.

•

“Avviso”: l’Avviso, pubblicato sul Portale Appalti Rai Way “profilo del committente”, sulla GURI del
12/10/2020 e sul sito informatico del MIT, che fornisce pubblica informazione dell’avvio della presente
procedura per l’aggiornamento dell’Elenco di Operatori Economici per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi attinenti ai contratti esclusi nel settore delle comunicazioni elettroniche ex artt. 4 e 15 del D.Lgs.
50/16 e s.m.i..

•

“Categoria prestazionale” o “Prestazione”: le singole categorie prestazionali costituenti lavori, servizi e
forniture sopra definiti, riportate in dettaglio nell’Allegato B al Regolamento Fornitori Rai Way, nonché
indicate al successivo paragrafo 4 “OGGETTO DELLE PRESTAZIONI”.

•

Codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Parte I.

•

“Commissione Tecnica”: la commissione, composta da personale interno Rai Way dotato di competenze
specifiche nelle materie oggetto del presente Disciplinare, che verifica l’idoneità dei soggetti istanti,
relativamente al possesso dei requisti di capacità tecnico - professionale.

•

“Disciplinare”: il presente Disciplinare, costituente parte integrante del sopra indicato Avviso, che
regolamenta la procedura in oggetto.

•

“Elenco”: l’Elenco di operatori economici, oggetto del presente Disciplinare, che Rai Way intende
aggiornare, suddiviso per categorie prestazionali e contenente, per ciascuna categoria, i nominativi dei
soggetti valutati idonei per specializzazione e capacità tecnico - professionale, all’affidamento di lavori,
forniture e servizi attinenti al settore delle comunicazioni elettroniche riconducibili alle categorie
prestazionali indicate al successivo paragrafo 4 “OGGETTO DELLE PRESTAZIONI”.

•

“Lavori, Forniture e/o Servizi”: i lavori, le forniture ed i servizi attinenti al settore delle comunicazioni
elettroniche.

•

“Operatore Economico”: i soggetti indicati all’art. 3 comma lett. p) del D.Lgs. 50/16 che presentano la
propria domanda di iscrizione/aggiornamento.
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•

“Portale”:

il

Portale

Appalti

denominato

“Rai

Way

Fornitori”,

di

cui

al

link

https://eprocurement.raiway.it, è il nome della piattaforma telematica per l’espletamento delle procedure di
affidamento in modalità elettronica. In particolare, con la dicitura Portale si fa riferimento alla componente
dedicata agli Operatori Economici.
L’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici, mediante accesso all’Area Riservata ove
siano disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione Appaltante, è subordinato alla registrazione
degli stessi al Portale.
•

“Regolamento Elenco Fornitori Rai Way”: Documento pubblicato, costituente parte integrante del
sopra indicato Avviso, che regolamenta, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
Disciplinare, la procedura di iscrizione/aggiornamento/rinnovo della domanda di iscrizione in Elenco,
nonché la durata dell’iscrizione, gli adempimenti ed i requisiti richiesti oltre quanto previsto nel presente
Disciplinare, le ipotesi di cancellazione e sospensione, le modalità di aggiornamento dell’Elenco e la
gestione della rotazione degli affidamenti, le disposizioni in materia di privacy.

•

Requisiti di capacità generale: requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

•

Requisiti di capacità tecnico- professionale: requisiti di cui al comma 1 lett. c) e comma 6 dall’art. 83
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

•

Requisiti di idoneità professionale: requisiti di cui al comma 1 lett. a) e comma 3 dall’art. 83 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

•

Requisiti di idoneità tecnico-professionale: requisiti di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

•

Responsabile dell’Elenco: il titolare della struttura organizzativa Rai Way preposta alla gestione
dell’Elenco Fornitori, come individuato dalle disposizioni organizzative interne.

3) PUNTI DI CONTATTO
Relativamente al presente Disciplinare, i punti di contatto sono i seguenti:
-

Avv. Silvano Loia – responsabile dell’Elenco Fornitori Rai Way
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Posta elettronica (PEC): rwfornitori@postacertificata.rai.it;
Struttura organizzativa Head of Procurement - Elenco Fornitori, Trasparenza ed E-procurement;
Posta elettronica (PEC): rwfornitori@postacertificata.rai.it;
Indirizzo del Portale Appalti Rai Way (URL): https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti

4) OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
I servizi, le forniture ed i lavori, conformemente a quanto riportato nell’Allegato B al Regolamento Elenco
Fornitori Rai Way, potranno avere ad oggetto le seguenti categorie prestazionali:
f1) produttori/fornitori in opera e manutentori di apparati broadcasting per la diffusione radiotelevisiva;
f2) produttori/fornitori in opera e manutentori di apparati broadcasting per la trasmissione radiotelevisiva;
f3) produttori/fornitori in opera e manutentori di antenne broadcasting per la diffusione radiotelevisiva;
f4) produttori/fornitori in opera e manutentori di antenne broadcasting per la trasmissione radiotelevisiva;
f5) fornitori/installatori in opera di impianti elettrici per reti di telecomunicazione;
f6) fornitori di servizi di trasmissione, diffusione e contribuzione satellitare;
f7) fornitori di reti e/o servizi relativi a connettività attraverso fibra ottica e/o di fornitori di fibra ottica in IRU;
f8) fornitura di sistemi di gestione e controllo per il Broadcast e le telecomunicazioni e connessi servizi di
assistenza, configurazione, installazione e supporto alla progettazione;
f9) produttori/fornitori in opera e manutentori di ponti radio Short Haul.
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Il soggetto istante dovrà essere in grado di eseguire, per ciascuna categoria prestazionale per la quale si richiede
l’iscrizione in Elenco, tutte le prestazioni nelle stesse indicate.
Qualora l’Operatore Economico non fosse in grado di garantire quanto sopra esposto potrà presentare istanza di
iscrizione in Elenco sotto forma di R.T.I., specificando nel Modello di domanda, per ciascuna impresa
componente il R.T.I., con riferimento a ciascuna categoria prestazionale, le prestazioni che da quest’ultime
verranno eseguite e per le quali si comprova il possesso dei requisti di capacità tecnico-professionale.

5) NATURA DELL’ELENCO
Con l’aggiornamento dell’Elenco oggetto del presente Disciplinare Rai Way non pone in essere alcuna procedura
selettiva, né intende costituire alcuna graduatoria o classificazione di merito, ma semplicemente individuare i
soggetti ritenuti idonei, sulla base dei requisiti richiesti da Rai Way, all’affidamento di lavori, forniture e servizi,
inerenti la gestione e l’implementazione della rete pubblica di telecomunicazioni Rai Way, sia nell’interesse del
servizio pubblico radiotelevisivo, sia per esigenze commerciali/industriali che si renderanno necessari in base alle
future esigenze di Rai Way.
Stante quanto sopra esposto, nonché quanto previsto dal Regolamento Elenco Fornitori Rai Way, l’Elenco non è
da considerarsi vincolante per Rai Way, restando impregiudicata la facoltà della stessa di affidare contratti, anche
previo espletamento di specifiche procedure di gara, in alternativa al ricorso all’Elenco oggetto del presente
Disciplinare.
La presente procedura non rappresenta, pertanto, promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Per tutto quanto sopra, le richieste di iscrizione/aggiornamento che verranno formulate, ancorché accolte, non
impegneranno in alcun modo Rai Way, né potranno determinare da parte dei soggetti istanti alcuna pretesa circa
l’affidamento di lavori/forniture/servizi ovvero la convocazione ad una eventuale procedura.

6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda di iscrizione/aggiornamento in Elenco tutti i soggetti di cui all’art. 3 co.1 lett. p) del
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Codice dei contratti pubblici, che siano in possesso dei requisiti richiesti. È fatto divieto alle singole imprese di
partecipare, in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzi, Reti di impresa)
ovvero di partecipare in più di un R.T.I., Consorzio o Rete di impresa, pena la non accoglibilità della domanda
di iscrizione dell’Impresa medesima e dei R.T.I., Consorzio o Rete di impresa ai/con i quali l’Impresa partecipa.
Gli Operatori Economici con sede in altri Stati sono ammessi alle condizioni e con le modalità previste dagli artt.
45, 49, 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi. Non è ammessa la partecipazione alla procedura dei Concorrenti per i quali
sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

6.1 Requisiti di capacità generale - Requisiti di idoneità professionale - Requisiti di capacità tecnicoprofessionale
Gli Operatori Economici interessati all’iscrizione ovvero all’aggiornamento della propria posizione di iscritti in
Elenco dovranno, ai fini dell’ammissione/aggiornamento, essere in possesso dei seguenti requisiti:
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i;
- requisiti di capacità tecnico-professionale relativi alla corretta esecuzione di almeno un contratto,
nell’ultimo triennio, avente il medesimo oggetto delle categorie prestazionali indicate al precedente
paragrafo 4 “OGGETTO DELLE PRESTAZIONI” per le quali si richiede l’iscrizione in Elenco. Il
triennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Avviso di aggiornamento dell’Elenco sulla GURI
(12/10/2020).
I requisiti richiesti dovranno sussistere al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione in Elenco.
Gli Operatori Economici sono tenuti ad informare tempestivamente Rai Way di qualsiasi variazione intervenuta
nel possesso dei requisiti indicati nel presente paragrafo.

6.2 Requisiti di idoneità tecnico-professionale
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I soggetti istanti dovranno essere in possesso o assumersi l’impegno, in caso di affidamento delle prestazioni
oggetto del presente Disciplinare, all’acquisisizione del possesso degli attestati comprovanti il regolare
svolgimento di corsi di informazione e formazione del personale (lett. e ed e-bis del modello di domanda) per
tutte le prestazioni che richiederanno lavori in quota o lavori su impianti elettrici.
Le dichiarazioni in merito al possesso dei suddetti requisiti dovranno essere rese nell’ambito della Domanda di
iscrizione/aggiornamento, redatta in conformità al Modello di domanda allegato al presente Disciplinare.
Gli Operatori Economici interessati all’iscrizione/aggiornamento, ai fini della prevenzione di eventuali
incompatibilità e/o conflitti di interesse, dovranno, inoltre, dichiarare nella Domanda di iscrizione/aggiornamento,
laddove esistenti, l’esistenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado fra i titolari e/o i soci e/o gli
amministratori del soggetto istante con gli amministratori e/o i dirigenti e/o i dipendenti di Rai Way.
Infine Rai Way, fermo restando quanto previsto dal Regolamento Elenco Fornitori Rai Way, si riserva, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000, di verificare in qualsiasi momento, anche a campione e/o
all’atto dei singoli inviti a presentare offerta, la veridicità di tutte le dichiarazioni rese dai soggetti istanti, nonché
il permanere nel tempo dei requisiti generali relativi all’assenza di motivi di esclusione, di idoneità professionale
e di capacità tecnico-professionale di cui sopra e comunque di tutti quelli previsti e prescritti dalla normativa
sull’evidenza pubblica in quanto applicabile ed in materia di sicurezza.
Nel caso gli accertamenti effettuati non confermassero la veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto nella
richiesta di iscrizione, Rai Way provvederà, secondo quanto già previsto dal Regolamento Elenco Fornitori Rai
Way, ad adottare ogni opportuno provvedimento, sino alla cancellazione del soggetto dall’Elenco stesso.

7) PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI
CONSORZI E DI RETI DI IMPRESA
È ammessa la partecipazione:
a) di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (di seguito “R.T.I.”) con l’osservanza della
disciplina di cui all’art. 48 del Codice Appalti, ovvero, per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE,
nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
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b) di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice Appalti.
c) di aggregazioni tra le imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice Appalti (di seguito “Reti di
impresa”), con l’osservanza della disciplina indicata negli artt. 45 e 48 del medesimo Codice.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del Codice Appalti, sono tenuti ad indicare (con la
dichiarazione conforme al modello di domanda allegato al presente Disciplinare), per quali consorziati il
Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma
(individuale o associata) pena la non ammissibilità della domanda sia del Consorzio sia dei consorziati.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 186 bis comma 5 della Legge Fallimentare n. 267/1942 e fermo restando quanto
dalla stessa norma previsto, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo
di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento
non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7.1 Regole sulla documentazione da produrre in caso di R.T.I. e Consorzi costituiti/endi e reti di impresa
Fermo restando quanto previsto in merito ai requisiti di ammissione e partecipazione, in caso di R.T.I., Consorzi o
Reti di impresa dovranno essere rispettate le condizioni di seguito elencate.
Si ricorda che, per le Reti di impresa, di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice Appalti, aderenti al contratto
di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano le disposizioni dell'articolo 48 comma 14 del Codice
Appalti in quanto compatibili.
a) La domanda di iscrizione conforme all’Allegato Modello di domanda al presente Disciplinare dovrà essere
sottoscritta:
•

in caso di R.T.I: da tutte le imprese componenti il R.T.I., sia costituito che costituendo, con
indicazione delle categorie prestazionali per le quali si andrà a comprovare il possesso dei requisiti
di capacità tecnico-professionale richiesta.

•

in caso di Consorzio costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice Appalti, da tutte le
imprese che prendono parte ad esso;
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•

in caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 45 del Codice Appalti dal Consorzio
medesimo e da tutte le imprese Consorziate;

•

in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del Codice Appalti, dal Consorzio
medesimo e dalle imprese che con esso partecipano;

•

in caso di Reti di Impresa, da tutte le imprese facenti parte della rete.

b) Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679”,
dovrà essere presentata:
•

da tutte le imprese componenti il R.T.I. sia costituito che costituendo;

•

in caso di Consorzio costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice Appalti, da tutte le
imprese che prendono parte ad esso;

•

in caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 45 del Codice Appalti dal Consorzio
medesimo e da tutte le imprese Consorziate;

•

in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del Codice Appalti, dal Consorzio
medesimo e dalle imprese che con esso partecipano;

•

in caso di Reti di impresa, da tutte le imprese della rete che partecipano alla Procedura.

c) In caso di R.T.I./Consorzio già costituito o Rete di impresa assimilabile ad un R.T.I. già costituito, dovrà
essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio (con indicazione delle parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, le quote di partecipazione al
raggruppamento e le quote di fatturazione).
d) In caso di Consorzio Stabile di cui all’art. 45 lett. c) del Codice Appalti, dovrà essere presentata copia della
delibera dell’organo deliberativo con cui sia stato disposto di operare esclusivamente in modo congiunto per
un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
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e) In caso di R.T.I. /Consorzio costituendi o Rete di impresa assimilabile ad un RTI costituendo, le dichiarazioni
di cui al Modello di domanda allegato al presente Disciplinare, rese dai legali rappresentanti o da persone
dotate di poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda/consorzianda, dovranno:
•

contenere l’impegno, in caso di affidamento delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, a
costituire R.T.I./consorzio conformemente alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. ed all’art. 4 del D.M. 263 del 2/12/2016, conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti/consorziate;

•

specificare le prestazioni oggetto del presente Disciplinare per le quali singoli operatori economici
raggruppandi o consorziandi comprovano i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesta e che
da queste verranno eseguite in caso di affidamento di procedure oggetto del presente Disciplinare.

•

i R.T.I. dovranno indicare il tipo di R.T.I. prescelto (verticale, orizzontale o misto), la composizione
del raggruppamento (mandataria/mandante-i);

f) in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice Appalti, la dichiarazione di
cui al Modello di domanda in allegato al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona
dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre,
ex art. 48 comma 7 del Codice Appalti;

7.2 I requisiti di partecipazione, richiesti ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione in Elenco, dovranno
essere così posseduti, dichiarati e comprovati, a pena di non accoglibilità della domanda:
•

da ciascuna impresa partecipante al R.T.I., costituito ovvero costituendo, in relazione alle categorie
prestazionali espressamente indicate nella Domanda di iscrizione/aggiornamento in Elenco;

•

in caso di Consorzio costituendo, da tutte le imprese che ne prendono parte;

•

in caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dall’art. 45, comma 2, del Codice Appalti, dal
Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate;
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•

in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dall’art. 45, comma 2, del Codice Appalti, dal Consorzio
medesimo e dalle imprese che con esso inviano istanza di iscrizione/aggiornamento;

•

in caso di Reti di Impresa, da tutte le imprese della rete.

8) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati all’iscrizione/aggiornamento della propria posizione in Elenco dovranno far pervenire
telematicamente apposita domanda di iscrizione/aggiornamento per le categorie prestazionali per le quali si
intende far richiesta di iscrizione in Elenco.
La domanda dovrà essere redatta utilizzando il Modello di Domanda comprensivo dei relativi allegati, presente
nel Portale Appalti di cui al link https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti, nella sezione “Elenco Fornitori”
– “Avvisi d’iscrizione Elenco Fornitori”, visualizzando la scheda riferita all’Elenco di cui trattasi.
Rai Way non riterrà valida alcuna domanda di iscrizione/aggiornamento che verrà presentata con modalità
difformi da quella telematica.
La predetta documentazione dovrà pervenire in modalità telematica entro il giorno 31/12/2020.
Il Fornitore interessato dovrà preliminarmente, se non già registrato, richiedere la registrazione al Portale Appalti
“Rai Way Fornitori” secondo le modalità espressamente indicate al precedente paragrafo 1 “PREMESSA”. A
seguito della registrazione al Portale e dopo aver acceduto all’area riservata con le credenziali in proprio possesso,
l’Operatore Economico interessato dovrà seguire le indicazioni previste nella documentazione dell’Elenco
presente nella sezione “Elenco Fornitori” – “Avvisi d’iscrizione Elenco Fornitori”, visualizzando la scheda
relativa all’Elenco di operatori economici per l’affidamento dei contratti esclusi nel settore delle comunicazioni
elettroniche e selezionando la funzione “Richiesta Iscrizione” in calce alla pagina e provvedendo a redigere ed
inviare quanto richiesto nella sezione “Documentazione”.
Le domande che perverranno oltre il termine indicato verranno acquisite agli atti degli uffici competenti e
verranno valutate esclusivamente nell’arco temporale dedicato al successivo aggiornamento dell’Elenco.
***
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L’istanza dovrà contenere la documentazione di seguito elencata:
a) domanda di iscrizione/aggiornamento con l’indicazione delle categorie prestazionali per le quali si presenta
istanza di iscrizione (Modello di Domanda presente nella sezione “Documentazione” del relativo Elenco), con in
allegato:
a. Allegato 2A “Prestazioni eseguite”, corredato della seguente documentazione a comprova del possesso
dei requisiti di capacità tecnico- professionale:
- almeno un contratto correttamente eseguito nell’ultimo triennio avente il medesimo oggetto di
ciascuna categoria prestazionale per la quale si richiede l’iscrizione;
- fatture con relativa quietanza di pagamento ovvero il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
cliente riconducibili/e in maniera chiara ed inequivoca a ciascun contratto prodotto, a comprova della
corretta esecuzione delle prestazioni.
b. documento di identità del/i sottoscrittore/i;
c. procura/i speciale/i (eventuale);
d. “Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679”, debitamente sottoscritta.
e. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero
dell’atto costitutivo del Consorzio. (eventuale in caso di R.T.I./Consorzio già costituito o Rete di
impresa assimilabile ad un R.T.I. già costituito)
Al solo fine di agevolare le attività istruttorie preliminari all’inserimento in Elenco, si richiede che tutta la
documentazione elencata ai precedenti punti non superi una dimensione di 1 GB (GigaByte), fatta salva la
circostanza in cui non sia possibile contenere tutta la documentazione entro detto limite, nel qual caso, sempre
entro il termine di scadenza di presentazione della domanda (31/12/2020), si potrà far pevenire la restante
documentazione via pec all’indirizzo pec: rwfornitori@postacertificata.rai.it con la seguente dicitura in oggetto:
Integrazione domanda di iscrizione/aggiornamento dell’Elenco di operatori economici per l’affidamento dei
contratti esclusi nel settore delle comunicazioni elettroniche.
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9) AMMISSIONE IN ELENCO, VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO,
SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL’ELENCO
Per quanto concerne i criteri di ammissione in Elenco, la validità e l’aggiornamento dell’iscrizione, nonché i casi
di cancellazione o sospensione dallo stesso, si rinvia, ad integrazione di quanto disposto nel presente Disciplinare,
a quanto espressamente previsto nel Regolamento Elenco Fornitori Rai Way, anch’esso presente nella sezione
“Elenco Fornitori” – “Avvisi d’iscrizione Elenco Fornitori”– “Regolamento Elenco Fornitori”, visualizzando la
scheda relativa all’Elenco di Operatori Economici per l’affidamento dei contratti esclusi nel settore delle
comunicazioni elettroniche.

10) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Allo scadere del termine di presentazione delle domande di iscrizione, Rai Way procederà con la valutazione
delle stesse, avvalendosi anche del supporto di una apposita Commissione Tecnica, composta da personale
interno Rai Way dotato di competenze specifiche nelle materie oggetto del presente Disciplinare.
La sopra citata Commissione Tecnica procederà con la verifica dell’idoneità dei soggetti istanti relativamente al
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, riservandosi di richiedere agli stessi l’invio a
mezzo pec di ulteriori informazioni/integrazioni rispetto a quanto già dichiarato ed allegato alla domanda di
iscrizione/aggiornamento in merito alle categorie prestazionali indicate, nonché di convocare i soggetti interessati
per un colloquio di approfondimento riguardante le dichiarazioni rese, attraverso l’esame congiunto della
documentazione prodotta.
A valle delle attività di verifica svolta dalla Commissione Tecnica, Rai Way provvederà ad abilitare in Elenco,
con riconoscimento delle categorie prestazionali accordate, gli Operatori Economici aventi inviato istanza di
iscrizione in Elenco, nonché a riconoscere le ulteriori categorie prestazionali accordate agli Operatori Economici
aventi inviato domanda di aggiornamento della propria posizione di iscritti in Elenco.
Rai Way comunicherà ai soggetti istanti, tramite Portale Appalti (a mezzo pec), il relativo provvedimento di
ammissione/abilitazione in Elenco, ovvero di non ammissione con relativa motivazione.
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In caso di ammissione in Elenco, detto provvedimento recherà, altresì, l’indicazione delle categorie prestazionali
per le quali l’Operatore Economico è stato abilitato.
Analoghe

comunicazioni

verranno

inviate

ai

soggetti

istanti

aventi

inviato

domanda

di

aggiornamento/integrazione, con indicazione delle ulteriori categorie prestazionali accordate.

11) CRITERI DI AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Rai Way procederà ad eventuali affidamenti delle prestazioni indicate al paragrafo 4 “OGGETTO DELLE
PRESTAZIONI” che dovessero rendersi necessari per proprie specifiche esigenze, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
I soggetti interpellati si impegnano ad assumere le obbligazioni contrattuali nella medesima compagine soggettiva
con cui è stata presentata la domanda ed accordata l’iscrizione o l’aggiornamento.
Si precisa che eventuali terzi che abbiano in corso con Rai Way rapporti contrattuali di ospitalità su impianti
dislocati nel territorio nazionale potrebbero contattare gli iscritti risultanti dall’Elenco per interventi da effettuarsi
sugli impianti in questione. Al fine di consentire a Rai Way di valutare la possibile incidenza di tali eventuali
affidamenti nell’applicazione del criterio di rotazione di seguito indicato, i singoli iscritti all’Elenco si obbligano
a darne comunicazione scritta a Rai Way, precisando il contenuto della commessa ricevuta, affinchè quest’ultima
ne possa avere notizia in vista dell’assegnazione di nuovi contratti da affidarsi tenendo conto di tali affidamenti
assegnati da clienti Rai Way di cui al presente capoverso.
La scelta dei soggetti iscritti in Elenco, da invitare alle singole procedure per l’affidamento dei contratti relativi
alle singole categorie prestazionali per contratti esclusi del settore delle comunicazioni elettroniche di cui alle
lettere dalla f1) alla f9) del paragrafo 4 “OGGETTO DELLE PRESTAZIONI” di cui al presente Disciplinare,
nonché indicate nell’Allegato B del Regolamento, avverrà privilegiando il criterio di rotazione (anche avuto
riguardo ai contratti assegnati da terzi che abbiano in corso con Rai Way rapporti contrattuali di ospitalità e
semprechè siano stati comunicati alla stessa), per la specifica categoria prestazionale di riferimento.
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12) ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI OGGETTO DI AFFIDAMENTO
In relazione ad ogni singolo affidamento, gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l’oggetto della
prestazione, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per lo specifico affidamento, l’importo a base di gara, le
modalità di scelta del contraente, i tempi di esecuzione, eventuali penali, i termini per la presentazione dell’offerta
e in generale le condizioni della prestazione saranno indicati nella lettera d’invito che sarà inviata tramite Portale
ai soggetti iscritti. Le prestazioni dovranno pertanto essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati in
sede di richiesta di offerta.
Tutti i soggetti inseriti nell’Elenco saranno tenuti a prendere visione sul sito www.raiway.it del Codice Etico, del
Modello di organizzazione, gestione e controllo di Rai Way ex D.Lgs n.231/2001, della Policy Anticorruzione e
di impegnarsi a rispettare i contenuti e le prescrizioni negli stessi previsti.
In caso di controversie il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.
Si rinvia al Regolamento dell’Elenco Fornitori Rai Way per quanto attiene alla tutela della privacy.

13) RICHIESTE DI CHIARIMENTI E ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente Disciplinare potranno essere inviate entro il giorno del
10/11/2020 all’indirizzo PEC: rwfornitori@postacertificata.rai.it.
Le risposte alle richieste di chiarimenti ricevute, ritenute da Rai Way di interesse generale di tutti gli operatori
economici interessati, saranno pubblicate, garantendo l’anonimato del richiedente, sul portale Appalti Rai Way
indicato al punto 3 “PUNTI DI CONTATTO”. Tutti gli interessati sono pertanto invitati a prendere costante
visione di quanto sarà pubblicato sul sito.

14) ALLEGATI
• Modello di Domanda
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