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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AVVISO PER SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MANOVRA INNOVATIVO 

PER DEVIATOI A SCARTAMENTO RIDOTTO DELL’EAV 

 

1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

EAV, con la presente manifestazione di interesse, intende sperimentare un sistema di manovra 

innovativo idoneo all’utilizzo sui deviatoi a scartamento ridotto propri della rete EAV. 

Nello specifico, EAV procederà, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza ed economicità, 

ad invitare alla sperimentazione i soggetti valutati idonei. Questo avviso, pubblicato sul sito 

istituzionale di EAV, e su altri siti istituzionali, è da intendersi finalizzato alla ricezione di una 

specifica manifestazione di interesse da parte di operatori economici con la finalità di favorire la più 

ampia partecipazione e consultazione del mercato. 

L’obiettivo di EAV è quello di voler programmare in futuro la sostituzione delle attuali casse di 

manovra deviatoio con una di tipo innovativa rispondente alle caratteristiche di cui all’art. Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. del Capitolato. 

Attualmente sulle linee Vesuviane si hanno le seguenti tipologie di casse di manovra: 

 

Tipologia L63 L88 M4 L90 P80 

n. casse  47 64 32 141 4 

 

Oggetto della sperimentazione è, quindi, la realizzazione di un sistema di manovra previsto dall’art. 

2 del Capitolato. 

Obiettivo di tale attività è la posa in esercizio di sistemi di manovra, che saranno interfacciati con 

gli apparati esistenti (ACEI, ACC, ecc..) per verificare l’efficientamento della linea portato da 

queste nuove tecnologie. 

La sperimentazione, comprensiva della fase di installazione, dovrà essere realizzata ai sensi dell’art. 



 

 

 

3 del Capitolato ed avrà una durata di 12 mesi, in un periodo orientativo compreso tra giugno 2023 

(inizio fase di installazione) e dicembre 2024 (fine fase di svolgimento delle prove sperimentali), 

secondo un programma di lavoro concordato con EAV.  

La sperimentazione, al termine del periodo, sarà validata da EAV sulla base della reportistica 

prodotta e della dimostrata affidabilità del sistema. 

2. SOGGETTI AMMESSI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, che intendono partecipare a questa sperimentazione, possono manifestare 

il loro interesse, inviando a EAV apposita richiesta, redatta secondo il modello all. A, presente 

nella documentazione di gara, sottoscritto dal Legale Rappresentate /soggetto munito dei necessari 

poteri di rappresentanza.  

Per partecipare alla selezione l’operatore economico dovrà: 

 possedere requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Dlgs.50/2016, 

 essere regolarmente iscritto alla camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per oggetto di attività corrispondente al settore merceologico di cui trattasi (ex art.83 c.3 

Dlgs. 50/2016) 

 aver progettato e realizzato in ambito ferroviario prodotti e/o sistemi SIL4 negli ultimi 5 

anni. 

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 

Manifestazione di Interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell’affidamento, per 

tutta la durata dell’incarico. La mancanza anche di uno dei requisiti sopradescritti, è causa di 

esclusione dalla procedura di cui al presente avviso. 

 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Tutta la documentazione di gara è presente portale di e-procurement Net4Marker all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav.  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav


 

 

 

Le società interessate dovranno far pervenire - esclusivamente tramite il portale di e-procurement 

Net4Marker all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav - entro e non oltre le ore 

13.00 del giorno 03 aprile 2023  - la “Manifestazione di interesse”, redatta secondo il modello 

allegato e sottoscritta con firma digitale. 

Saranno prese in considerazione solo le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine 

stabilito e saranno aperte in seduta riservata sul sistema secondo la procedura prevista dalla 

piattaforma di e-procurement Net4Marker al seguente indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav. 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla presente indagine di mercato, possono 

essere richiesti, solo tramite la sezione messaggistica della piattaforma entro il termine perentorio 

delle ore 13.00 del giorno 20 marzo 2023. 

 

4. CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Le Ditte da ammettere alla sperimentazione saranno selezionate da una Commissione nominata 

dall’azienda sulla base di una Proposta Tecnica Operativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del 

Capitolato che fa parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 

  

5. CLAUSOLE E CONDIZIONI GENERALI 

E.A.V. si riserva, inoltre, la facoltà di:  

 concludere il presente procedimento anche con una dichiarazione di non adesione a nessuna 

delle manifestazioni di interesse presentate, tenuto conto che il presente Avviso è finalizzato 

a consentire l’esperimento di una indagine esplorativa di mercato; 

 annullare o revocare l’avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della indagine, 

prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni senza che i partecipanti possano 

avanzare pretese di sorta. 

Ai soggetti partecipanti verrà data comunicazione dell’esito della presente procedura. 

 

6. NORME FINALI  

Le società interessate al presente Avviso, con la semplice presentazione delle manifestazioni di 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav


 

 

 

interesse accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate. Si precisa che la presentazione 

della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico 

della Stazione Appaltante e, pertanto, tale richiesta non vincola in nessun modo EAV.  

Resta inteso che la presentazione delle manifestazioni di interesse non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per il successivo affidamento della prestazione, 

che invece dovrà essere accertato da EAV. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.eavsrl.it, sull’albo pretorio del Comune 

di Napoli e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici. I dati personali forniti e raccolti in occasione 

del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti 

agli adempimenti richiesti dal presente avviso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento nella fase di progettazione ed esecuzione del servizio è il 

Responsabile della Direzione Operativa Centrale, ing. Giancarlo Gattuso.     

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DELLA FASE DI AFFIDAMENTO 

DOTT. FILIPPO PORZIO 

 

http://www.eavsrl.it/
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