DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E CONTROLLI-APPROVVIGIONAMENTI-QUALIFICA
FORNITORI
Data:23.06.2020
Prot:DAC .AP.QF.0046438.20.U
Scenario:CRV 2020
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U1rALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Approvvigionamenti e Controlli

Spett.le

S.O.Approvvigionamenti
Qualifica Fornitori

ETS S.r.l.
ViaAppiaNuova, n. 59
00183-ROMA
(teL o773 I 17.51.640)

Rif.to: S462
Oggetto: Sistema di Qualificazione dei prestatori di servizi di supporto ai gruppi di progettazione
Ita!ferrSp.A. -SQ001.
Con riferimento alla Vs. domanda di qualificazione on-line, ricevuta attraverso il
"Portale Acquisti" in data 29/11/2018, a seguito della verifica del possesso dei prescritti
requisiti sulla base della documentazione prodotta, Vi comunichiamo Qualificazione
definitiva (vedi Attestazione di Qualificazione allegata).
Vi segnaliamo, inoltre, che ai sensi dell'art. 13.2 del "Regolamento di Qualificazione', è fatto
obbligo di trasmettere "dichiarazione' attestante la "permanenza di tutti i requisiti di
qualificazione" per ogni anno successivo a quello in cui la stessa è stata concessa.
La predetta dichiarazione dovrà essere allegata nell'apposita sezione del Portale Acquisti:
"Dati Generali', campo con etichetta "A009 - Dichiarazione annuale di mantenimento
requisiti".

Distinti saluti.

Direzione Approvvigionamenti e Controlli
Il Direttore
Ing. Fabrizio Ranucci

Allegato:

Arresrazjone diQualificazione

Via V. G. Galati, 71 - 00155 Roma
Italferr S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Via V. G. Galati, 71 - 00155 Roma
Capitale Sociale Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 - P. Iva 01612901007 - RE.A. 541241
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(rev. E.8)

I T A L F E R R S . p . A . - Gruppo Ferrovie dello Sta
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Via Vito Giuseppe Galati, n. 71 – 00155 - ROMA
codice fiscale: 06770620588 - P. IVA: 01612901007

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
DEI PRESTATORI DI SERVIZI
DI SUPPORTO AI GRUPPI DI PROGETTAZIONE ITALFERR S.p.A. – SQ001

rilasciata al soggetto:

ETS S.R.L.

con sede legale in (indirizzo-n. civ.):

Via Appia Nuova n. 59

Comune: ROMA

c.a.p.:

00183

Provincia:

RM

iscritta alla C.C.I.A.A. di:

ROMA

al n.:

codice fiscale:

02245480591

P. IVA:

02245480591

02245480591

Rappresentante/i Legale/i – Libero/i professionista/i:

titolo nome e cognome
Ing. Domenico CHIAINO

codice fiscale
CHNDNC70T23D969S

titolo nome e cognome

codice fiscale

Responsabile/i Tecnico/i (di cui all’art. 6, lett. C, comma 3 del “Regolamento di Qualificazione”):

titolo nome e cognome

codice fiscale

titolo nome e cognome

codice fiscale

Ing. Domenico CHIAINO

CHNDNC70T23D969S

titolo nome e cognome
Ing. Isabella BONGI
Ing. Domenico CHIAINO

Direttore/i Tecnico/i (di cui all’art. 7, lett. A del “Regolamento di Qualificazione”):
codice fiscale
titolo nome e cognome
BNGSLL80E43B114H
CHNDNC70T23D969S

codice fiscale

Categorie e classi di qualificazione:
Cat.
A
AR

(*)
B
B1
B2
BM

Descrizione
Servizi multidisciplinari per il supporto alla
progettazione OO.CC.
Supp.to agli studi, alla prog.ne di indagini
archeologiche ed esec.ione delle relative lav.ni.
Servizi di supporto alla supervisione ed
assistenza lavori.
Servizi di supporto alla supervisione ed assistenza
lavori di opere civili ed armamento.
Servizi di supporto alla supervisione ed assistenza
lavori di sistemi tecnologici.

Cat.
G

Prove e sperimentazioni su calcestruzzi.

BM2

Prove e sperimentazioni
bituminosi.

su

CE

O2
PS

GI2

Supporto per studi geotecnici.

(**)
M
MA

(***)

Supporto alla progettazione di tracciati
stradali, ferroviari di linee e stazioni/impianti
- Opere Civili.

(***)

MAS

MAT

Supporto alla redazione o verifica di computi
metrici.

(***)

Supporto alla progettazione di Opere Civili.

MRV

E2

Supporto alla progettazione di opere d'arte minori.

(***)

EM

Supp.to alla prog.ne di carpenterie metalliche.

MC

F

Supporto alla progettazione di opere in
Sotterraneo.

NP

FE

Supporto alla Fire Engineering ed all'analisi
dell'esodo in emergenza.

N

Classe I – fino a € 50.000,00

MBO

Classe II – fino a € 100.000,00

SS

Prove geotecniche di laboratorio.

TA

Supporto agli studi ed alla progettazione
ambientale in tutte le fasi progettuali.

TR
TT

(****)

Servizi di Restituzione cartografica.

III

Servizi di Topografia.

Monitoraggio ambientale Acque Superficiali,
Sotterranee, Suolo, Sottosuolo, Terreni, Rifiuti,
Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi,
Ambiente sociale, Paesaggio, Stato fisico dei
luoghi, Aree di cantiere e viabilità.

W

Monitoraggio ambientale Atmosfera.

X

Ser.io di monit..gio geognostico strum.le.

Y

Servizi di Prospezioni geofisiche.

Z

Supporto alla conduzione delle procedure
espropriative.

Monitoraggio ambientale rumore, vibrazioni e
campi elettromagnetici.
Supporto specialistico alla caratterizzazione ed
alla
progettazione per la bonifica dei siti
contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Supporto alle attività di monitoraggio strutturale,
all’esecuzione di indagini distruttive e non
distruttive, al rilievo geometrico di dettaglio di
opere in c.a., c.a.p., acciaio e muratura.
Supporto alla progettazione di Impianti di
segnalamento e sicurezza, supervisione e
controllo e Impianti di telecomunicazione (TLC).
Supporto alla prog.ne di Imp.ti di segnalamento e
sicurezza, supervisione e controllo del traffico.
Classe IV – fino a € 400.000,00

Cantierizzazione e relativi aspetti amb.li.

Classe V – fino a € 1.000.000,00

iscritta alla C.C.I.A.A. di:

Classe VI – oltre € 1.000.000,00

codice fiscale

Partita IVA

nome

iscritta alla C.C.I.A.A. di:

codice fiscale

Classi

Supp. alle riprese aerofotogrammetriche.

(****)

Monitoraggio ambientale.

(*) Cat. AR
non applicabile
(**) Cat. I

SMI

Supporto alla prog.ne per impianti HVAC, idrici,
antincendio e security di fabbricati e gallerie.

Classe III – fino a € 200.000,00

sede legale (indirizzo-n. civ.-c.a.p.-comune)

Descrizione
Supporto alla progettazione di Impianti
di energia e trazione elettrica.
Supp. alla prog.one di Impianti di luce e forza
motrice.
Supporto alla redazione di Piani di
sicurezza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Supporto agli studi di esercizio e di
pianificazione dei trasporti.
Supporto per gli adempimenti previsti dal
D.P.R. n. 151 del 01/08/2011.
Supporto per l'elaborazione degli Studi
ed analisi di sicurezza.

S

II

Supporto per studi idrologici e idraulici.

partecipa al Consorzio Stabile:
sede legale (indirizzo-n. civ.-c.a.p.-comune)
non applicabile
cui sono consorziati i seguenti soggetti (indicare nome e codice fiscale):
nome
codice fiscale

si avvale di (soggetto):
non applicabile

O

Supporto per studi geologici.

E

CM

Cat.

IV

Supporto per studi geologici e geotecnici.

I

Tracciati stradali, ferroviari di linee e stazioni.

Classi

GI

HV

conglomerati

Descrizione
Urbanistica, architettura e design di fabbricati e
stazioni.

GI1

H

Prove e sperimentazioni su mater.li da cost.ne.

BM1

C

Classi

codice fiscale

Partita IVA

Categoria – Requisito sintetico

Attestazione di qualificazione SOA: scadenza validità triennale (solo se verifica triennale non effettuata) o quinquennale
Scadenza “Concessione, in corso di validità, rilasciata con Decreto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad eseguire e
certificare prove geotecniche sui terreni e sulle rocce (D.P.R. del 21/04/1993, n. 246 – Circolare n. 349/STC del 16/12/1999)”

terreni

rocce

non applicabile
(***) MA/MAS/MAT/MBO (solo Classi V-VI)
Certificazione ai sensi della norma
UNI EN ISO14001:2015 (soggetto richiedente)
Laboratorio chimico “ACCREDIA” norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

n° certificato
non applicabile

rilasciata da:

(****) TR e/o TT
(indicare figura/e professionale/i)
Geom. Ferraro
Geom. Avancini

Attestazione di Qualificazione n.:
Data:

rilascio prima Attestazione

valida fino al:

al soggetto:

codice fiscale

non applicabile
non applicabile
non applicabile

(o UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018)

Il soggetto possiede la certif.ne sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2015
(di cui all’art. 6, lett. D del “Reg.to di Qualificazione”)

emessa il:

Scadenza “Abilitazione IPC (Istruzione Protezione Cantieri) RFI alla prot. cantieri lungo linea” oppure
“abilitazione MEPC (Mansioni Esecutive della Protezione Cantieri) RFI alla protezione cantieri lungo linea”.
31/12/2020
31/12/2020
n° certificato o dich.ne
conseg.to cert.ne sist. qualità
entro un anno
N. IT241305

S462/01
23/06/2020

rilasciata da:

emessa il:

valida fino al:

Bureau Veritas iItalia S.p.A.

05/11/2005

03/11/2020

(n.ro progressivo/Codice SQ001)

Annulla e sostituisce l’Attestazione n.:

rilascio Attestazione in corso

23/06/2020

n.a

al soggetto:

codice fiscale

ETS S.R.L.

02245480591

(n.ro progressivo/Codice SQ001)

scadenza validità triennale (o annuale)

23/06/2023

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabrizio RANUCCI
S462- ETS SRL - Att.ne di Qual.ne ITALFERR S.p.A. - Rev. E.8

Firmato digitalmente da:Fabrizio Ranucci
Data:23/06/2020 15:36:44

