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DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALLE TORRI A
TRALICCIO RAI WAY

1. 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,
nell’anno 2015 ha costituito, e successivamente aggiornato nel 2016 e nel 2017, l’Elenco di operatori
economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alle torri a
traliccio (di seguito Elenco).

Rai Way ha avviato con Avviso pubblico la procedura di

aggiornamento dell’Elenco di cui il presente disciplinare è parte integrante.
L’operatore economico che intenda iscriversi, se non già precedentemente registrato, dovrà fare
istanza di registrazione al Portale Appalti “Rai Way Fornitori” al seguente indirizzo
https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti (di seguito Portale), accedendo nella sezione “Area
Riservata”- pulsante “Registrati” e seguendo tutte le indicazioni all’interno contenute.
Rai Way S.p.A. precisa che la registrazione potrebbe richiedere tempi tecnici di lavorazione delle
domande stimabili in un periodo di attesa massimo 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.
Rai Way S.p.A.
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Il predetto Avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 07/08/2019,
nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul Portale Appalti Rai Way
https://eprocurement.raiway.it - nella sezione “Elenco operatori economici” – “Bandi e avvisi
d'iscrizione”, 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);
b) Rai Way, quale società per azioni quotata in borsa, si riserva comunque la possibilità di affidare i
servizi sopra indicati a professionisti scelti al di fuori dell’Elenco 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 normative di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., limitatamente ai casi
specifici alla stessa applicabili con particolare riferimento alle previsioni di cui agli artt. 4 e 15 del
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 Eprocurement della Struttura Head of Procurement di Rai Way.

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


“Avviso”: l’Avviso, pubblicato a norma di legge in data 07/08/2019 sulla GURI, che fornisce
pubblica informazione dell’avvio della presente procedura per l’aggiornamento dell’Elenco di
operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi
alle torri a traliccio Rai Way, già costituito;



“Disciplinare”: il presente Disciplinare, pubblicato a norma di legge, 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, contenente, per ciascuna categoria, gli
elenchi dei soggetti valutati idonei per specializzazione, capacità professionale ed esperienza,
all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria indicati al successivo punto 4
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“OGGETTO DEI SERVIZI”. L’Elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici
dotati dei requisiti richiesti ed è periodicamente aggiornato;


“Servizi”: i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, elencati al punto 4 “OGGETTO DEI
SERVIZI”, relativi a pali e torri a traliccio (strutture metalliche reticolari in elevazione in acciaio)
e relative strutture di fondazione in cemento armato, rientranti, rispettivamente, negli
identificativi opere S.04 e S.03 della Tavola Z-1 “Categorie delle opere” del Decreto Ministeriale
17/06/2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottata ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016”;



“Categoria prestazionale” o “Prestazione”: le singole categorie prestazionali/prestazioni
costituenti i servizi sopra definiti;



“Operatore economico” o “Soggetto”: il professionista singolo o associato/la società di
professionisti o di ingegneria/il raggruppamento temporaneo/il consorzio stabile di società di
professionisti, di società di ingegneria o misti che presenta la propria domanda di iscrizione;



“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 requisiti di capacità professionale;



“Portale”:

il

Portale

Appalti

denominato

“Rai

Way

Fornitori”,

di

cui

al

link

https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti, 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 è subordinato alla registrazione degli stessi al
fine di accedere all’Area Riservata ove sono disponibili le funzionalità di interazione con la
Stazione Appaltante;


“Regolamento Elenco Fornitori Rai Way”: il Regolamento, pubblicato a norma di legge,
costituente parte integrante del sopra indicato Avviso, che regolamenta, per tutto quanto non
espressamente previsto nel presente Disciplinare ed a cui si rinvia, 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
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cancellazione e sospensione, le modalità di aggiornamento dell’Elenco e la gestione della
rotazione, le disposizioni in materia di privacy.

3. PUNTI DI CONTATTO
Relativamente al presente Disciplinare, i punti di contatto sono i seguenti:
U.O. Head of Procurement
Elenco Fornitori, Trasparenza ed E-procurement
Avv. Silvano Loia
Posta elettronica (PEC): rwfornitori@postacertificata.rai.it
Indirizzo del Portale Appalti Rai Way (URL): https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti

4. OGGETTO DEI SERVIZI
I servizi potranno avere ad oggetto le seguenti categorie prestazionali:
a1) Verifica della struttura in elevazione ed in fondazione di:
- pali autoportanti e/o
- pali strallati e/o
- strutture a traliccio strallate di altezza inferiore a 20m;
a2) Verifica della struttura in elevazione ed in fondazione di:
- torri a traliccio autoportanti e/o
- strutture a traliccio strallate di altezza pari o superiore a 20m e inferiore a 60m;
a3) Verifica della struttura in elevazione ed in fondazione di:
-

torri a traliccio strallate di altezza pari o superiore a 60m;

b1) Progettazione e/o Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in elevazione e in fondazione di
strutture esistenti e/o dei lavori di costruzione in elevazione e in fondazione di nuove strutture:
- pali autoportanti e/o
- pali strallati e/o
- strutture a traliccio strallate con altezza inferiore a 20m;
b2) Progettazione e/o Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in elevazione e in fondazione e/o dei
lavori di costruzione in elevazione e in fondazione di nuove strutture:
Rai Way S.p.A.
Sede Legale: 00195 Roma – Via Teulada, 66
www.raiway.it
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- torri a traliccio autoportanti e/o
- strutture a traliccio strallate con altezza pari o superiore a 20m e inferiore a 60m;
b3) Progettazione e/o Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in elevazione e in fondazione e/o dei
lavori di costruzione in elevazione e in fondazione di nuove strutture:
- torri a traliccio strallate con altezza pari o superiore a 60m;
c1) Collaudo statico dei lavori di rinforzo strutturale in elevazione e in fondazione e/o dei lavori di
costruzione in elevazione e in fondazione di nuove strutture:
- pali autoportanti e/o
- pali strallati e/o
- strutture a traliccio strallate con altezza inferiore a 20m;
c2) Collaudo statico dei lavori di rinforzo strutturale in elevazione e in fondazione e/o dei lavori di
costruzione in elevazione e in fondazione di nuove strutture:
-

torri a traliccio autoportanti e/o;

- strutture a traliccio strallate di altezza pari o superiore a 20m e inferiore a 60m;
c3) Collaudo statico dei lavori di rinforzo strutturale in elevazione e in fondazione e/o dei lavori di
costruzione in elevazione e in fondazione di nuove strutture:
-

torri a traliccio strallate di altezza pari o superiore a 60m.

Le categorie prestazionali sopra elencate, ricadenti nei servizi di cui all’art.3, comma 1, lett. vvvv) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative ai pali e alle torri a traliccio (strutture metalliche reticolari in elevazione
in acciaio) e relative strutture di fondazione in cemento armato di Rai Way, dislocate su tutto il territorio
nazionale, rientrano, rispettivamente, negli identificativi opere S.04 e S.03 della Tavola Z-1 “Categorie
delle opere” del Decreto Ministeriale 17/06/2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottata ai sensi dell’art. 24, comma
8, del D.Lgs. 50/2016”.

Si precisa che le qualifiche a2), b2) e c2) assorbono e ricomprendono le qualifiche inerenti la medesima
attività attinenti alle strutture ricadenti nelle categorie a1), b1) e c1); pertanto, ai soggetti ai quali verrà
accordata l’iscrizione nelle categorie a2), b2) e/o c2) verrà automaticamente riconosciuta l’iscrizione,
rispettivamente, anche nelle categorie a1), b1) e/o c1).
Rai Way S.p.A.
Sede Legale: 00195 Roma – Via Teulada, 66
www.raiway.it
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Analogamente, le qualifiche a3), b3) e c3) assorbono e ricomprendono le qualifiche inerenti la
medesima attività attinenti alle strutture ricadenti nelle categorie a1), a2), b1), b2), c1) e c2); pertanto, ai
soggetti ai quali verrà accordata l’iscrizione nelle categorie a3), b3) e/o c3) verrà automaticamente
riconosciuta rispettivamente l’iscrizione anche nelle categorie a1+a2), b1+b2) e/o c1+c2).

Si

precisa

inoltre

che

l’operatore

economico

dovrà

dichiarare

nella

Domanda

di

iscrizione/aggiornamento l’eventuale possesso del requisito professionale di Coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, per il cui affidamento
rileverà quanto previsto al successivo punto 12 “CRITERI DI AFFIDAMENTO DELLE
PRESTAZIONI”.

Le prestazioni inerenti alla verifica strutturale ricadenti nelle categorie prestazionali a1), a2) e/o a3)
dovranno essere espletate ai sensi di quanto contenuto nelle specifiche tecniche di cui all’allegato:
 “Specifica

Tecnica

VERIFICA

STRUTTURALE

DELLE

TORRI

PER

TELECOMUNICAZIONI RAI WAY, Rev. 02, Prot. RW/CTO/NE/2018/0001746/I/C del
26/03/2018”.
Le prestazioni inerenti alla progettazione ricadenti nelle categorie prestazionali b1), b2) e/o b3), a
seconda che riguardino torri esistenti ovvero nuove torri, dovranno essere espletate, rispettivamente, ai
sensi di quanto contenuto nelle specifiche tecniche di cui ai seguenti allegati:
Per torri esistenti
 “Specifica

Tecnica

PROGETTAZIONE

DI

INTERVENTI

DI

ADEGUAMENTO

STRUTTURALE DELLE TORRI PER TELECOMUNICAZIONI RAI WAY, Rev. 02, Prot.
RW/CTO/NE/2018/001761/I/C Roma, 26/03/2018”
Per nuove torri
 “Specifica

Tecnica

PROGETTAZIONE

DEFINITIVA

DI

NUOVE

TORRI

TELECOMUNICAZIONI, Prot. RW/CTO/I&RE/2018/0002910/I/C Roma, 25/05/2018”

Rai Way S.p.A.
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 “Specifica

Tecnica

PROGETTAZIONE

ESECUTIVA

DI

NUOVE

TORRI

PER

TELECOMUNICAZIONI, Prot. RW/CTO/I&RE/2018/0002288/I/C Roma, 26/04/2018”

Nel caso le prestazioni inerenti alla verifica strutturale e/o alla progettazione ricadenti nelle categorie
prestazionali a1), a2), a3), b1), b2) e/o b3) fossero espletate per conto di enti ospitati, le stesse dovranno
essere eseguite ai sensi di quanto contenuto nelle specifiche tecniche di cui all’allegato:
 “ Specifica Tecnica VERIFICA STRUTTURALE E PROGETTO DEI RINFORZI DELLE
TORRI PER TELECOMUNICAZIONI RAI WAY FINALIZZATA ALLA INSTALLAZIONE
DI

NUOVE

ANTENNE

DI

ENTI

OSPITATI,

Rev.

04,

Prot.

RW/CTO/I&RE/2018/0002278/I/C Roma, 24/04/2018”.
Inoltre, per l’espletamento delle prestazioni che richiedono l’ascesa delle torri, i soggetti incaricati
dovranno essere in possesso della relativa formazione e addestramento al corretto utilizzo dei DPI
Anticaduta (terza categoria), ai sensi dell’art. 77, comma 4, lettera h) e comma 5 del D.Lgs. n.
81/2008. Si precisa a riguardo che, per tutte le prestazioni che potranno richiedere l’ascesa della
torre, si pone, come requisito indispensabile ai fini dell’assegnazione dell’incarico, il possesso da
parte dell’operatore economico di detta formazione.
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 alle figure
professionali, ma semplicemente individuare i soggetti ritenuti idonei, in base ai requisiti richiesti,
all’affidamento dei servizi inerenti la messa a disposizione e gestione della rete pubblica di
telecomunicazioni Rai Way, sia nell’interesse del servizio pubblico radiotelevisivo che per esigenze
commerciali/industriali riconducibili alla qualificazione di impresa pubblica, che si renderanno necessari
in base alle future esigenze di Rai Way, secondo le modalità disciplinate ai successivi punti 9
“AMMISSIONE IN ELENCO” e 10 “COSTITUZIONE, VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO
DELL’ELENCO”.
Rai Way S.p.A.
Sede Legale: 00195 Roma – Via Teulada, 66
www.raiway.it
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Fermo restando quanto sopra e quanto previsto nel Regolamento Elenco Fornitori Rai Way, l’Elenco
non è comunque da considerarsi vincolante per Rai Way, restando impregiudicata la facoltà della stessa
di conferire incarichi, anche previo espletamento di specifiche procedure di gara, in alternativa al ricorso
all’Elenco oggetto del presente Disciplinare.
La presente procedura non rappresenta pertanto né offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., né
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Per tutto quanto sopra, le richieste di iscrizione che verranno formulate, ancorché accolte, non
impegneranno in alcun modo Rai Way, né potranno determinare negli istanti alcuna pretesa circa
l’affidamento dei servizi ovvero la convocazione ad una eventuale procedura.
6. INFORMAZIONI PER I SOGGETTI GIA’ ISCRITTI IN ELENCO
I soggetti già iscritti in Elenco che abbiano la necessità di aggiornare/integrare la propria iscrizione,
intesa quale modifica delle categorie prestazionali per le quali si è ottenuta l’iscrizione ovvero quale
modifica dei dati amministrativi/societari in posesso di Rai Way, anche con riferimento a quanto
previsto all’articolo 6 del “Regolamento Elenco Fornitori Rai Way”, per qualsivoglia ragione,
provvederanno alla presentazione della Domanda di iscrizione/aggiornamento ai sensi di quanto
prescritto al presente Disciplinare.
Per i soggetti già iscritti in Elenco e che non debbano formulare alcuna richiesta di
aggiornamento/integrazione, resta ferma la propria iscrizione in Elenco per la durata triennale a
decorrere dalla data di comunicazione che perverrà ai soggetti iscritti a seguito dell’aggiornamento del
presente Avviso.
7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda di inserimento nell’Elenco oggetto del presente Disciplinare i soggetti
indicati all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti specificati ai successivi paragrafi
7.1 e 7.2.
In considerazione del divieto per il libero professionista di partecipare alla stessa procedura di
affidamento messa in atto da Rai Way singolarmente e quale componente di un raggruppamento di
professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un
Rai Way S.p.A.
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raggruppamento, nelle quali compagini societarie ricopra il ruolo di amministratore, socio, dipendente o
consulente, nella richiesta di iscrizione all’Elenco si dovranno indicare:
- nel caso di società, i nominativi di tutti i professionisti che siano anche amministratore, socio,
dipendente, consulente su base annua;
- nel caso di un professionista singolo o associato che ricopra uno dei predetti ruoli o incarichi
nell’ambito di una società, la/e società/e di appartenenza e il ruolo nella/e stessa/e ricoperto.

7.1 Requisiti di capacità generale relativi ad assenza di motivi di esclusione e di idoneità
professionale
I soggetti interessati all’iscrizione in Elenco dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale e non dovranno versare in alcuno dei motivi di esclusione previsti dalla normativa
vigente in materia. Tali soggetti dovranno pertanto essere necessariamente iscritti ai relativi albi
professionali ed in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, in funzione delle
caratteristiche proprie di ogni soggetto, ed in particolare:
- rivestire la qualifica di ammissione per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 (Operatori
economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria);
- 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 professionale di cui al D.M. del 2 dicembre 2016, n. 263, con particolare
riguardo a quanto previsto:
o

all’art. 1 (Requisiti dei professionisti singoli e associati);

o

all’art. 2 (Requisiti delle società di professionisti);

o

all’art. 3 (Requisiti delle società di ingegneria);

o

all’art. 4 (Requisiti dei raggruppamenti temporanei);

o

all’art. 5 (Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
e dei GEIE);
Si precisa che, in riferimento ai requisiti da possedere di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.M.
263/2016, il soggetto interessato all’iscrizione dovrà essere costituito obbligatoriamente
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nelle forme espressamente previste all’art. 46 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 50/16 con
corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e quanto risultante dal
proprio certificato camerale e/o dalle risultanze della regolarità contributiva e previdenziale
del rispettivo Ente di competenza;
- dalle altre vigenti disposizioni aventi attinenza con gli affidamenti dei servizi di cui al presente
Disciplinare, che prescrivono requisiti o condizioni soggettive ed oggettive per coloro che
intendono svolgere tali servizi per la Pubblica Amministrazione.

7.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale
In relazione alla specificità dei servizi da affidare, oltre ai requisiti di legge, si richiede, per ciascuna
categoria di prestazione oggetto di richiesta di iscrizione, che i soggetti interessati abbiano
effettuato, nella propria vita professionale, prestazioni tra quelle di cui alle seguenti lettere del punto
4 “OGGETTO DEI SERVIZI”:
- lettere a1) verifica statica, b1) progettazione e direzione lavori e c1) collaudo del presente
Disciplinare, relative e a pali autoportanti, pali strallati e/o strutture a traliccio strallate di
altezza inferiore a 20m per telecomunicazioni o strutture similari;
- lettere a2) verifica statica, b2) progettazione e direzione lavori e c2) collaudo del presente
Disciplinare, relative a torri a traliccio autoportanti e/o strutture a traliccio strallate di
altezza pari o superiore a 20m e inferiore a 60m per telecomunicazioni o strutture similari;
- lettere a3) verifica statica, b3) progettazione e direzione lavori e c3) collaudo del presente
Disciplinare, relative a strutture a traliccio strallate di altezza superiore a 60m per
telecomunicazioni o strutture similari.
Tali prestazioni rientrano negli identificativi opere S.04 (strutture metalliche in elevazione) e S.03
(strutture di fondazione in cemento armato) della Tavola Z-1 “Categorie delle opere” del Decreto
Ministeriale 17/06/2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottata ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016”.
Per i soggetti che dimostreranno il possesso del requisito per l’iscrizione nelle categorie prestazionali
b1), b2) e/o b3) attraverso l’avvenuto espletamento di un incarico di progettazione ovvero di direzione
Rai Way S.p.A.
Sede Legale: 00195 Roma – Via Teulada, 66
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lavori, ed a cui potranno, indipendentemente dalla tipologia di incarico fornito a comprova del citato
requisito, essere affidati incarichi di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di progettazione
e direzione lavori, si evidenzia che Rai Way, laddove intenda conferire incarichi di progettazione e/o
direzione lavori, prevederà nel documento contrattuale, in forma opzionale, la possibilità di conferire
anche l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori,
sebbene l’effettiva necessità dello stesso possa emergere solo a seguito dell’eventuale richiesta di
subappalto, avvalimento o simili forme di plurisoggettività in executivis, prodotta in fase di
presentazione dell’offerta da parte dell’impresa esecutrice dei lavori o per altre circostanze sopraggiunte
per le quali la normativa preveda la nomina del citato coordinatore. Resta inteso che sebbene la
prestazione del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori non
costituisca una autonoma e specifica categoria prestazionale, così come previsto al paragrafo “11.
CRITERI DI AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI” del presente Disciplinare, ”per gli affidamenti
il cui incarico ricomprenda anche l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o
esecuzione dei lavori, la scelta degli operatori economici da invitare, fermo restando il rispetto dei
principio di rotazione, sarà operata tra gli operatori economici che avranno dichiarato nella Domanda il
possesso dei requisiti professionali del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di
cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008”.
Si precisa che i soggetti interessati all’iscrizione, ai fini della prevenzione di eventuali incompatibilità
e/o conflitti di interesse, dovranno 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.
I soggetti interessati all’iscrizione dovranno dichiarare altresì di essere o meno dipendenti pubblici
ovvero di avere rapporti diretti/indiretti con dipendenti pubblici con i quali potranno venire a contatto
nello svolgimento delle attività.
Si precisa inoltre che, fermo restando quanto previsto dal “Regolamento Elenco Fornitori Rai Way”, Rai
Way si riserva comunque, ai sensi dell’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
Rai Way S.p.A.
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dichiarazioni rese dai soggetti istanti, anche nei confronti dei soggetti che vengono indicati come
Committenti dei singoli incarichi, nonché il permanere nel tempo dei requisiti generali relativi
all’assenza di motivi di esclusione e di capacità tecnico-professionale di cui sopra e comunque di tutti
quelli previsti e prescritti dalla normativa sull’evidenza pubblica e in materia di sicurezza.
Nel caso gli accertamenti effettuati non confermassero la veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto
nella richiesta di iscrizione, secondo quanto già previsto dal “Regolamento Elenco Fornitori Rai Way”,
Rai Way procederà ad adottare ogni opportuno provvedimento, sino alla cancellazione del soggetto
dall’Elenco stesso.

8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il Fornitore interessato dovrà preliminarmente, se non già registrato, richiedere la registrazione al
Portale Appalti “Rai Way Fornitori” di cui al link https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti (di
seguito “Portale”), sezione “Area riservata”, pulsante “registrati”, seguendo le indicazioni ivi contenute.
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 nell’Avviso
presente nella sezione “Elenco Operatori Economici – Bandi ed avvisi d’iscrizione”, visualizzando la
scheda relativa all’Elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria relativi alle torri a traliccio Rai Way e selezionando la funzione “Richiesta Iscrizione” in
calce alla pagina e provvedendo a redigere ed inviare quanto richiesto nella sezione “Documentazione”.
Nello specifico, l’Operatore Economico interessato all’inserimento nell’Elenco dovrà far pervenire
telematicamente apposita domanda di iscrizione per le categorie di prestazioni, fra quelle elencate al
punto 4 “OGGETTO DEI SERVIZI”, per cui si intende far richiesta di iscrizione in Elenco, 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 operatori economici” –
“Bandi e avvisi d'iscrizione”, visualizzando la scheda riferita all’Elenco di cui trattasi.
Rai Way non riterrà valida alcuna domanda di iscrizione che verrà presentata con modalità difformi da
quella telematica.
La predetta documentazione dovrà pervenire entro il giorno 30/10/2019, in modalità telematica.
Rai Way S.p.A.
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Le domande che perveranno oltre il termine indicato verranno acquisite agli atti degli uffici competenti
ai fini del successivo aggiornamento dell’Elenco.
***
Il plico dovrà contenere la documentazione di seguito elencata:
a) domanda di iscrizione (per nuove iscrizioni o aggiornamento/integrazione per operatori già iscritti)
con l’indicazione delle categorie prestazionali per le quali si propone istanza (Modello di Domanda
presente nella sezione “Documentazione” del relativo Elenco;
b) in caso di società di professionisti e società di ingegneria, anche costituite in forma di
raggruppamenti temporanei, o consorzi stabili di società di professionisti/società di ingegneria/misti,
organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di
funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, redatto ai sensi di quanto previsto,
rispettivamente, dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.M. 263/2016 (Allegato 1A alla domanda di iscrizione);
c) in caso di società di professionisti e società di ingegneria, anche costituite in forma di
raggruppamenti temporanei, o consorzi stabili di società di professionisti/società di ingegneria/misti,
elenco dei nominativi dei professionisti con il ruolo di soci, amministratori, dipendenti o consulenti
su base annua della società, direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e
tecniche, nonché di controllo della qualità, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 2, 3, 4
e 5 del D.M. 263/2016, con esplicita indicazione delle specifiche competenze e responsabilità dei citati
soggetti (Allegato 1B alla domanda di iscrizione);
d) Allegato 2A “Attività professionale svolta” dall’operatore istante, con indicazione dei singoli
professionisti incaricati delle relative prestazioni, ed allegato il curriculum professionale di ciascun
professionista incaricato e relativo all’intera vita professionale dello stesso, conforme all’Allegato 2B
“Curriculum professionale”.

Si precisa che i fac-simile dei predetti Modello di Domanda, Allegato 1A (eventuale), Allegato 1B
(eventuale), Allegato 2A e Allegato 2B alla presente sono disponibili nella sezione “Documentazione”
del relativo Elenco in formato elettronico.
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Le dichiarazioni di cui sopra, devono essere sottoscritte digitalmente e presentate, unitamente a copia di
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi degli artt. 46, 47 e 38, comma 3 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, secondo le indicazioni anteposte a ciascun modello:


in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;



in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati;



in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società;



in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società;



in caso di consorzi stabili di società di professionisti, di società d’ingegneria o misti: da tutti i
legali rappresentanti;



in caso di raggruppamenti temporanei costituiti/costituendi: da tutti i legali rappresentanti dei
singoli componenti il raggruppamento.

Al solo fine di agevolare le attività istruttorie preliminari all’inserimento in Elenco, si richiede che tutta
la documentazione sopra elencata ai precedenti punti a)÷d) non superi una dimensione di 1 GB
(GigaByte).
Si precisa inoltre che, relativamente all’elenco delle attività professionali svolte di cui all’Allegato 2A,
il soggetto sarà tenuto a produrre, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, copia della
documentazione di seguito riportata inerente n. 1 incarico espletato per ciascuna categoria prestazionale
per la quale si richiede l’iscrizione. A tal riguardo si precisa che, al fine di non gravare oltremodo
l’analisi documentale, è sufficiente produrre 1 (uno) solo incarico per ciascuna categoria prestazionale;
l’incarico prodotto, per ciascuna categoria prestazionale oggetto di richiesta di iscrizione, dovrà
riguardare la struttura di maggior rilevanza in termini di altezza e attinenza a quanto descritto al
precedente paragrafo 7.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale.
 Per la richiesta di iscrizione nelle categorie prestazionali a1), a2) e/o a3), dovranno essere prodotti
tutti i seguenti elaborati:
- Verifica statica;
- Schema unifilare struttura;
Rai Way S.p.A.
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- Certificato di esecuzione della prestazione emesso dal Commitente ovvero altra
documentazione attestante l’avvenuta regolare e corretta esecuzione della
prestazione e/o pagamento del relativo incarico (in caso di produzione di fatture
andrà allegata la quietanza di pagamento);
 Per la richiesta di iscrizione nelle categorie prestazionali b1), b2) e/o b3), dovranno essere prodotti
tutti i seguenti elaborati:
Per incarichi di progettazione:
- Relazione di calcolo;
- Tavole progettuali;
- Certificato di esecuzione della prestazione emesso dal Commitente ovvero altra
documentazione attestante l’avvenuta regolare e corretta esecuzione della
prestazione e/o pagamento del relativo incarico (in caso di produzione di fatture
andrà allegata la quietanza di pagamento);
ovvero
Per incarichi di direzione lavori:
- Relazione a struttura ultimata (ovvero nomina di direttore lavori strutturale
unitamente a comunicazione di ultimazione lavori);
- Stralcio progettuale ante e post operam;
 Per la richiesta di iscrizione nelle categorie prestazionali c1), c2) e/o c3), dovranno essere prodotti
tutti i seguenti elaborati:
- Certificato di Collaudo;
- Stralcio progettuale ante e post operam.

Resta inteso che la documentazione progettuale dovrà recare data, e timbro e firma del professionista
che ha espletato l’incarico, facente parte, in caso di società di ingegneria, società di professionisti, anche
costituiti in forma di raggruppamenti, o consorzi stabili di società di professionisti/società di
ingegneria/misti, della struttura organizzativa ed organigramma di cui all’Allegato 1A alla domanda di
iscrizione ed inserito nell’elenco di cui all’Allegato 1B.
Rai Way S.p.A.
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A tal proposito, si forniscono le seguenti istruzioni per la nomenclatura dei files da presentare in formato
elettronico:
Categoria
prestazionale
oggetto di
richiesta di
iscrizione
a1)

a2)

a3)

b1)

Documentazione

Verifica statica
Schema unifilare struttura
Certificato di esecuzione
prestazioni
Verifica statica
Schema unifilare struttura

delle

Certificato di esecuzione
prestazioni
Verifica statica
Schema unifilare struttura

delle

Certificato di esecuzione
prestazioni
Relazione di calcolo

delle

Tavole progettuali

b2)

Nome file

a1.1_Verifica statica_nome impianto/località
a1.2_Schema unifilare struttura_nome
impianto/località
a1.3_ Certificato di esecuzione delle prestazioni
_nome impianto/località
a2.1_Verifica statica_nome impianto/località
a2.2_Schema unifilare struttura_nome
impianto/località
a2.3_ Certificato di esecuzione delle prestazioni
_nome impianto/località
a3.1_Verifica statica_nome impianto/località
a3.2_Schema unifilare struttura_nome
impianto/località
a3.3_ Certificato di esecuzione delle prestazioni
_nome impianto/località
b1 PROG.1_Relazione di calcolo_nome
impianto/località
b1 PROG.2a_Tavola progettuale_nome
impianto/località
b1 PROG.2n_Tavola progettuale_nome
impianto/località
b1 PROG.3_ Certificato di esecuzione delle
prestazioni _nome impianto/località
b1 DL.1_DL RSU_ nome impianto/località

Certificato di esecuzione delle
prestazioni
Relazione a struttura ultimata
(ovvero nomina di direttore lavori
strutturale e comunicazione di
ultimazione lavori)
Stralcio progettuale ante e post b1 DL.2a_Stralcio progettuale ante e post operam_
operam
nome impianto/località
b1 DL.2n_Stralcio progettuale ante e post operam_
nome impianto/località
Relazione di calcolo
b2 PROG.1_Relazione di calcolo_nome
impianto/località
Tavole progettuali
b2 PROG.2a_Tavola progettuale_nome
impianto/località
b2 PROG.2n_Tavola progettuale_nome
impianto/località
Certificato di esecuzione delle b2 PROG.3_ Certificato di esecuzione delle
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prestazioni
Relazione a struttura ultimata
(ovvero nomina di direttore lavori
strutturale e comunicazione di
ultimazione lavori)
Stralcio progettuale ante e post
operam

b3)

c1)

c2)

c3)

prestazioni _nome impianto/località
b2 DL.1_DL RSU _ nome impianto/località

b2 DL.2a_Stralcio progettuale ante e post operam_
nome impianto/località
b2 DL.2n_Stralcio progettuale ante e post operam_
nome impianto/località
Relazione di calcolo
b3 PROG.1_Relazione di calcolo_nome
impianto/località
Tavole progettuali
b3 PROG.2a_Tavola progettuale_nome
impianto/località
b3 PROG.2n_Tavola progettuale_nome
impianto/località
Certificato di esecuzione delle b3 PROG.3_ Certificato di esecuzione delle
prestazioni
prestazioni _nome impianto/località
Relazione a struttura ultimata b3 DL.1_DL strutturale_ nome impianto/località
(ovvero nomina di direttore lavori
strutturale e comunicazione di
ultimazione lavori)
Stralcio progettuale ante e post b3 DL.2a_Stralcio progettuale ante e post operam_
operam
nome impianto/località
b3 DL.2n_Stralcio progettuale ante e post operam_
nome impianto/località
Certificato di Collaudo
c1.1_Certificato di Collaudo_nome
impianto/località
Stralcio progettuale ante e post c1.2_ Stralcio progettuale ante e post operam_ nome
operam
impianto/località
c1.n_ Stralcio progettuale ante e post operam_ nome
impianto/località
Certificato di Collaudo
c2.1_Certificato di Collaudo_nome
impianto/località
Stralcio progettuale ante e post c2.2_ Stralcio progettuale ante e post operam_ nome
operam
impianto/località
c2.n_ Stralcio progettuale ante e post operam_ nome
impianto/località
Certificato di Collaudo
c3.1_Certificato di Collaudo_nome
impianto/località
Stralcio progettuale ante e post c3.2_ Stralcio progettuale ante e post operam_ nome
operam
impianto/località
c3.n_ Stralcio progettuale ante e post operam_ nome
impianto/località
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La documentazione relativa agli elaborati (quali ad esempio: verifica statica; schema unifilare struttura,
certificati esecuzione prestazioni, relazione di calcolo, etc.) dovrà essere presentata in modalità
telematica tramite Portale ed unicamente nel caso in cui non si riuscisse a contenere detta
documentazione nei limiti di disponibilità di spazio presenti a Portale, si dovrà inviare la stessa in
formato elettronico su CD-ROM/DVD/USB da inserire in un plico recante la seguente dicitura
“AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALLE TORRI
A TRALICCIO RAI WAY – Elaborati relativi alla domanda di iscrizione presentata tramite Portale”
da inviare, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, al seguente indirizzo:
Rai Way S.p.A.
HP/ETE
Via Teulada, 66
00195 Roma
Si ribadisce che la Domanda di iscrizione (redatta utilizzando il Modello di Domanda), l’eventuale
organigramma aggiornato (redatto utilizzando l’Allegato 1A alla domanda di iscrizione), l’eventuale
elenco dei nominativi dei professionisti con il ruolo di soci, amministratori, dipendenti o consulenti su
base annua della società (redatto utilizzando l’Allegato 1B alla domanda di iscrizione), l’allegato
“Attività professionale svolta” (redatto utilizzando l’Allegato 2A) ed curriculum professionale di
ciascun soggetto incaricato (redatto utilizzando l’Allegato 2B alla domanda di iscrizione) dovranno
essere obbligatoriamente trasmessi telematicamente tramite Portale.
L’eventuale invio in formato elettronico su supporto CD-ROM/DVD/USB è riservato
esclusivamente alla documentazione relativa agli elaborati e solo nel caso questa eccedesse, per
dimensione, la disponibilità di spazio presente a Portale.
9. AMMISSIONE IN ELENCO, COSTITUZIONE, VALIDITA’, AGGIORNAMENTO,
SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL’ELENCO
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Ai fini dell’ammissione in Elenco, costituzione, validità ed aggiornamento, nonché in merito ai casi di
cancellazione o sospensione dallo stesso, si rinvia a quanto espressamente previsto nel Regolamento
Elenco Fornitori Rai Way. Fermo restando quanto sopra, non saranno comunque ammesse le domande
relative a soggetti che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, siano inibiti
all’esercizio della libera professione.

10. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Allo scadere del termine di presentazione delle domande di iscrizione, Rai Way procederà con la
valutazione delle stesse, anche con il supporto di una apposita Commissione Tecnica, composta da
personale interno Rai Way, dotato di competenze specifiche nelle materie oggetto del presente
Disciplinare.
La citata Commissione Tecnica procederà quindi con la verifica dell’idoneità dei soggetti istanti,
relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 7
“CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – SOGGETTI AMMESSI”, riservandosi di richiedere agli
stessi l’invio, via pec, di ulteriori elaborati tecnici, oltre a quelli già allegati alla domanda di iscrizione,
relativi alle prestazioni dichiarate negli allegati alla domanda di iscrizione e qualsiasi altro documento
idoneo a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, nonché di convocare i soggetti interessati per un
colloquio di approfondimento riguardante le dichiarazioni rese in allegato alla domanda di iscrizione,
attraverso l’esame congiunto della documentazione prodotta nell’ambito delle prestazioni riportate.
A valle della sopra citata attività di verifica svolta dalla Commissione Tecnica, Rai Way provvederà a
aggiornare l’Elenco per le varie categorie prestazionali di cui al precedente punto 4 “OGGETTO DEI
SERVIZI”. I soggetti istanti risultati idonei saranno pertanto inseriti nei singoli sottoelenchi
corrispondenti a ciascuna categoria di prestazione, tenendo conto anche dell’area geografica di proprio
interesse.
Rai Way comunicherà, via PEC o tramite Portale, ai soggetti istanti il relativo provvedimento di
ammissione in Elenco, ovvero di non ammissione con relativa motivazione.
In caso di ammissione in Elenco, detto provvedimento recherà altresì l’indicazione dei sottoelenchi
relativi alle categorie di prestazioni in cui il soggetto ammesso è stato inserito.
Rai Way S.p.A.
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Eventuali richieste di aggiornamenti/integrazioni/variazioni da parte di soggetti già iscritti in Elenco
saranno anch’esse valutate esclusivamente nell’arco temporale dedicato al successivo aggiornamento
dell’Elenco.
Analoghe comunicazioni, con le modalità sopra descritte, saranno inviate anche nei casi di
aggiornamento/integrazione per i soggetti già iscritti in Elenco.
Per i soggetti già iscritti che non intendano formulare alcuna richiesta di aggiornamento/integrazione, si
ribadisce che, così come indicato al paragrafo 6. INFORMAZIONI PER I SOGGETTI GIA’ ISCRITTI
IN ELENCO del presente Disciplinare, Rai Way provvederà ad inviare idonea comunicazione a far data
dalla quale decorrerà il termine di scadenza triennale dell’iscrizione.

11. CRITERI DI AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Rai Way procederà ad eventuali affidamenti dei servizi indicati al punto 4 “OGGETTO DEI SERVIZI”
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 gli incarichi nelle 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 incarichi 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 dell’incarico ricevuto, affinchè quest’ultima ne possa avere notizia in vista dell’assegnazione
di nuovi incarichi da affidarsi tenendo conto di tali affidamenti assegnati da clienti Rai Way di cui al
presente capoverso.
Nel predetto caso in cui terzi che abbiano in corso con Rai Way rapporti contrattuali di ospitalità su
impianti dislocati nel territorio nazionale incarichino soggetti iscritti all’Elenco, relativamente ad attività
professionali inerenti strutture di Rai Way, così come previsto dalla “Specifica Tecnica VERIFICA
STRUTTURALE E PROGETTO DEI RINFORZI DELLE TORRI PER TELECOMUNICAZIONI RAI
Rai Way S.p.A.
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WAY FINALIZZATA ALLA INSTALLAZIONE DI NUOVE ANTENNE DI ENTI OSPITATI, Rev.
04, Prot. RW/CTO/I&RE/2018/0002278/I/C Roma, 24/04/2018”, i soggetti stessi, oltre alla
comunicazione scritta di cui sopra, si obbligano a svolgere le attività medesime e la formulazione degli
elaborati in contatto anche con gli uffici tecnici di Rai Way, al fine di non pregiudicare gli interessi di
quest’ultima quale proprietaria dell’infrastruttura che costituisce la base strutturale dell’iniziativa
imprenditoriale del terzo ospitato. Fermo restando che il corrispettivo spettante al soggetto che espleta
l’incarico sarà assolto dal terzo ospite che ha conferito l’incarico senza oneri a carico di Rai Way, il
soggetto incaricato sarà comunque tenuto ad informare e tenere al corrente gli uffici tecnici di Rai Way
su tutti gli stati di avanzamento inerenti l’espletamento dell’incarico e preventivamente alla consegna
dell’elaborato finale al terzo ospite.
Nell’ipotesi in cui i singoli iscritti all’Elenco non fornissero a Rai Way la comunicazione e le
informazioni di cui sopra, tale omissivo comportamento – contrario a buona fede – sarà valutato da Rai
Way anche in vista della sospensione o cancellazione del soggetto stesso dall’Elenco.
La scelta dei soggetti iscritti in Elenco, da invitare alle singole procedure per l’affidamento dei contratti
relativi ai servizi di cui al presente Disciplinare, avverrà privilegiando il criterio di rotazione (anche
avuto riguardo agli incarichi 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, tenuto conto dell’area geografica di interesse.
Si precisa che per gli affidamenti il cui incarico ricomprenda anche l’eventuale attività di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori, la scelta degli operatori economici da
invitare, fermo restando il rispetto dei principio di rotazione, sarà operata tra gli operatori economici che
avranno dichiarato nella Domanda il possesso dei requisiti professionali del Coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008.

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, i requisiti richiesti, l’importo a base di gara, le modalità di scelta del
contraente, i tempi di esecuzione, eventuali penali, i termini per la presentazione della offerta e in
Rai Way S.p.A.
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generale le condizioni della prestazione saranno indicati nella lettera d’invito. Le prestazioni
professionali dovranno pertanto essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati in sede di
richiesta di offerta.
Al soggetto incaricato verrà richiesta idonea polizza di responsabilità civile professionale obbligatoria
secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Per lo svolgimento della prestazione, l’affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
le attività di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il corrispettivo a base di gara sarà quello riportato nella lettera di invito, determinato ai sensi del
Decreto Ministeriale del 17/06/2016 - “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottata ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs.
50/2016”, con riferimento alle categorie, destinazioni funzionali ed identificativi opere della Tavola Z-1
allegata al Decreto.
Tutti i soggetti inseriti nell’Elenco saranno tenuti, nell’eventualità di conferimento di incarico, al
rispetto delle norme contenute nei codici deontologici dei rispettivi Ordini di appartenenza.
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 normativa in materia di
tutela della privacy.

13. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente Disciplinare potranno essere inviate entro e non
oltre il 20/09/2019 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
Rai Way S.p.A.
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invitati a prendere costante visione di quanto sarà pubblicato sul Portale Appalti di cui al link
https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti, nella sezione “Elenco operatori economici” – “Bandi e
avvisi d'iscrizione”, visualizzando la scheda riferita all’Elenco di cui trattasi prendendo visione delle
comunicazioni rese dalla stazione appaltante.

14. ALLEGATI


“Modello di Domanda” comprensivo dei relativi allegati, di seguito elencati:
- Allegato 1A:
Organigramma;
- Allegato 1B:
Elenco dei nominativi dei professionisti con
amministratore, dipendente, consulente su base annua della Società;
- Allegato 2A:
Attività professionale svolta;
- Allegato 2B:
Curriculum professionale;



ruolo

di

socio,

VERIFICA STRUTTURALE DELLE TORRI PER TELECOMUNICAZIONI RAI WAY, Rev.
02, Prot. RW/CTO/NE/2018/0001746/I/C del 26/03/2018”;



“Specifica

Tecnica

PROGETTAZIONE

DI

INTERVENTI

DI

ADEGUAMENTO

STRUTTURALE DELLE TORRI PER TELECOMUNICAZIONI RAI WAY, Rev. 02, Prot.
RW/CTO/NE/2018/001761/I/C Roma, 26/03/2018”;


“Specifica

Tecnica

PROGETTAZIONE

DEFINITIVA

DI

NUOVE

TORRI

PER

TELECOMUNICAZIONI, Prot. RW/CTO/I&RE/2018/0002910/I/C Roma, 25/05/2018”;


“Specifica

Tecnica

PROGETTAZIONE

ESECUTIVA

DI

NUOVE

TORRI

PER

TELECOMUNICAZIONI, Prot. RW/CTO/I&RE/2018/0002288/I/C Roma, 26/04/2018”;


“Specifica Tecnica VERIFICA STRUTTURALE E PROGETTO DEI RINFORZI DELLE
TORRI PER TELECOMUNICAZIONI RAI WAY FINALIZZATA ALLA INSTALLAZIONE
DI NUOVE ANTENNE DI ENTI OSPITATI, Rev. 04, Prot. RW/CTO/I&RE/2018/0002278/I/C
Roma, 24/04/2018”.
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