AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
RELATIVI ALLE TORRI A TRALICCIO RAI WAY
E
ISTITUZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI
CONTRATTI ESCLUSI NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
1. STAZIONE APPALTANTE
Rai Way S.p.A con sede in Roma, Via Teulada n. 66, 00195 Roma, C.F. e P.IVA 05820021003.
2. PREMESSA
a) Rai Way S.p.A. (di seguito Rai Way), che opera principalmente nell’ambito del settore escluso delle
comunicazioni elettroniche ai sensi della prima parte del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto attiene
alle attività svolte nel settore Broadcasting nell’ambito dell’attività di trasmissione e diffusione della
programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo e fatta salva la propria qualifica di impresa
pubblica allorquando operi nell’ambito dei contratti estranei all’evidenza pubblica, per le esigenze di
approvvigionamento relative allo sviluppo, realizzazione e manutenzione delle proprie reti di
radiodiffusione televisiva e radiofonica, di trasmissione in ponti radio e dei propri impianti
satellitari, nonché per la realizzazione, sviluppo e manutenzione di reti in fibra ottica e/o di reti di
nuova tecnologia nell’anno 2015 ha costituito e successivamente aggiornato nel 2016 e nel 2017,
l’Elenco di operatori economici (di seguito Elenco) per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria relativi alle torri a traliccio. Rai Way con il presente Avviso ha
avviato la procedura di aggiornamento del sopra citato Elenco, nonché intende dare comunicazione
dell’istituzione di un nuovo Elenco per l’affidamento di contratti esclusi nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
b) Il Responsabile del Procedimento per la costituzione e l’aggiornamento dell’Elenco è l’avv. Silvano Loia:
-

PEC: rwfornitori@postacertificata.rai.it

3. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
I servizi, le forniture ed i lavori potranno avere ad oggetto le categorie prestazionali indicate negli Allegati A
e B del Regolamento Elenco Fornitori Rai Way (di seguito Regolamento) disponibili sulla piattaforma
telematica al link https://eprocurement.raiway.it nella sezione “Elenco operatori economici” – “Bandi e
avvisi di iscrizione”.
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4. DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA
Il Disciplinare della procedura di aggiornamento/iscrizione, che costituisce parte integrante del presente
Avviso, è disponibile, con i relativi allegati, sulla piattaforma telematica di Rai Way all’indirizzo
https://eprocurement.raiway.it nella sezione “Elenco operatori economici” – “Bandi e avvisi di iscrizione”
con riferiento a ciascun Elenco:
Elenco per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alle torri a
traliccio Rai Way (Allegato A del Regolamento);
Elenco per l’affidamento di contratti esclusi nel settore delle comunicazioni elettroniche (Allegato B
del Regolamento).
5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati all’inserimento nell’Elenco dovranno far pervenire apposita domanda di iscrizione per
le categorie di prestazioni, fra quelle elencate agli allegati A e B del Regolamento Fornitori Rai Way, per cui
si intende far richiesta di iscrizione in Elenco, redatta utilizzando il Modello di Domanda, allegato al
Disciplinare inerente ciascun Elenco, disponibile sulla piattaforma telematica, accompagnato dai relativi
allegati.
La predetta documentazione dovrà pervenire tramite Portale con le modalità previste nel Disciplinare di
ciascun Elenco entro il giorno 30/10/2019.
L’Elenco ha carattere aperto: possono chiedervi l’iscrizione, in qualunque momento, tutti gli operatori
economici operanti in una o più delle categorie prestazionali previste, che siano in possesso dei requisiti
generali, di idoneità professionale e dei requisiti speciali previsti nel Regolamento e nel Disciplinare relativo
a ciascun Elenco.
Le iscrizioni all’Elenco sono da intendersi a titolo gratuito.
6. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate entro e non oltre il giorno 20/09/2019 all’indirizzo
PEC rwfornitori@postacertificata.rai.it. Tutti gli interessati sono invitati a prendere costante visione di
quanto sarà pubblicato sul sito.
Il responsabile dell’Elenco Fornitori Rai Way
Avv. Silvano Loia
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