Milano, 4 Maggio 2020
Prot. RFC6/GG/2020/03
Oggetto: Invito alla presentazione di un’offerta tecnica ed economica per l’esecuzione
dell’aggiornamento al 2020 dello Studio di Mercato sui flussi di Trasporto lungo il Med
RFC
Spettabili società interessate,
GEIE per il Corridoio Ferroviario Merci Mediterraneo (di seguito Med RFC) intende procedere all’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36.2 lett a) D.Lgs 50/2016 dell’aggiornamento al 2020 dello Studio di Mercato
sui flussi di Trasporto lungo il Corridoio Ferroviario Merci Mediterraneo, CIG: Z582CDA771.
Dovendo espletare un aggiornamento dello Studio di Mercato sui flussi di Trasporto lungo il Med RFC come
previsto dal Regolamento 913/2010 e in linea con quanto previsto dalla convenzione di sovvenzione
sottoscritta con l’Innovation and Networks Executive Agency (Azione n. 2016-PSA-RFC06) per il periodo
2018-2020, la nostra organizzazione si appresta ad invitare a presentare un’offerta tre società di consulenza.
Con la presente comunicazione si intende invitarLa alla presentazione di un’offerta tecnico-economica
finalizzata all’aggiornamento dello Studio di Mercato del Med RFC; l’ultimo aggiornamento risale al 2016 con
l’ingresso della Croazia nel Corridoio.
Si riassumono qui sotto alcune caratteristiche fondamentali dell’incarico che sono meglio specificate nel
Terms of Reference (di seguito ToR) allegato:
 Periodo indicativo di esecuzione: Giugno 2020 – Ottobre 2020; la relazione finale deve essere
consegnata a Med RFC secondo i termini e i tempi previsti dal ToR e tassativamente entro la fine del
2020.
 Costo massimo stimato dell’incarico: € 40.000,00 IVA esclusa.
 Tutta la documentazione, offerta tecnico-economica inclusa, deve essere redatta in lingua inglese;
Presentazione delle offerte:
Il costo massimo stimato per l’esecuzione dell’attività è di € 40.000,00 IVA esclusa.
Il criterio applicato per la selezione dell’offerta vincente è quello del “best value for money”, così come
specificato nel ToR allegato.
Nessun costo relativo alla preparazione dell’offerta in oggetto sarà rimborsato dal GEIE.
Le offerte raccolte saranno sottoposte alla valutazione dell’Assemblea Generale.
Si richiede di far pervenire un’offerta entro le ore 20:00 del giorno 8 Maggio 2020 ai seguenti
indirizzi: f.bombardi@railfreightcorridor6.eu ; g.gargantini@railfreightcorridor6.eu
Ulteriori dettagli operativi possono essere richiesti ai seguenti contatti:
Furio Bombardi e-mail: f.bombardi@railfreightcorridor6.eu, cell. 3351390708
Giulia Gargantini e-mail: g.gargantini@railfreightcorridor6.eu, cell. 3381269452

Allegati:
Allegato 1: General Terms of Reference for 2020 Update of the Transport Market Study along Med RFC
Informazioni aggiuntive relative al Corridoio Ferroviario Merci Mediterraneo sono disponibili al seguente
indirizzo: http://www.railfreightcorridor6.eu

