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NOTE PER LA PARTECIPAZIONE 

 

 

eGPN 32/2019_Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di 

gara, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento del Servizio di erogazione di 

programmi di formazione manageriale per le società del Gruppo Ferrovie dello 

Stato Italiane 

Lotto 1 – CIG n. 7820436BEF 

Lotto 2 – CIG n. 7820459EE9 

Lotto 3 – CIG n. 78204729A5 

 

 

ALLEGATI: 

 
- Schema di Documento di gara unico europeo (ALL. 1); 

- Dichiarazione integrativa ex art. 80 Dlgs. n. 50/2016 (ALL. 2); 

- Dichiarazione sostitutiva del Certificato CCIAA (ALL. 3);  

- Dichiarazione relativa all’avvalimento (ALL. 4). 

 

**** 

Ferservizi SpA, Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie 

dello Stato Italiane SpA, in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane, intende procedere all’affidamento del Servizio di erogazione di 

programmi di formazione manageriale per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane, tramite procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara, svolta 

telematicamente, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e suddivisa nei seguenti lotti: 

 Lotto 1 - Progettazione ed erogazione di strumenti ed attività di training e learning 

relativamente al modello delle competenze: Area Imprenditorialità. 

Sistema di gestione documentale
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Le competenze principali da sviluppare sono: imprenditorialità; flessibilità e tensione 

al cambiamento; visione di scenario; customer centricity e innovazione; 

 Lotto 2 - Progettazione ed erogazione di strumenti ed attività di training e learning 

relativamente al modello delle competenze: Area Efficacia. 

Le competenze principali da formare sono: tensione al risultato; pianificazione e 

organizzazione; miglioramento continuo; problem solving e project management; 

 Lotto 3 - Progettazione ed erogazione di strumenti ed attività di training e learning 

relativamente al modello delle competenze: Area Persone e Relazioni.  

Le competenze principali da sviluppare sono: integrazione e teamworking, guida e 

sviluppo delle persone; comunicazione; formazione formatori e teambuilding. 

L'importo complessivo del procedimento (comprensivo delle opzioni di importo) è pari ad € 

8.300.000,00 IVA esclusa dato dalla sommatoria dei valori complessivi presunti relativi ai 

singoli Lotti, come di seguito rappresentati: 

Lotto 1 - Area Imprenditorialità: € 3.600.000,00 IVA esclusa; 

Lotto 2 - Area Efficacia: € 2.000.000,00, IVA esclusa; 

Lotto 3 - Area Persone e Relazioni: € 2.700.000,00 IVA esclusa. 

Per ciascun Lotto verranno formalizzati due distinti Accordi Quadro rispettivamente con il 

primo e il secondo miglior offerente (qualora presenti) di durata ciascuno pari a 24 mesi a 

decorrere dalla data di stipula, con opzione di importo (agli stessi patti e condizioni, con 

uno o più atti unilaterali, per l’importo massimo di seguito dettagliato per ciascun Lotto) ed 

estensione temporale (da esercitarsi prima della naturale scadenza, per un massimo di 

ulteriori 24 mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, nell’ipotesi in cui 

alla scadenza di ciascun Accordo non sia esaurito l’importo massimo stabilito).  

Le opzioni di cui sopra, qualora esercitate, saranno comunicate all'Appaltatore/agli Appaltatori 

mediante posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza dell’Accordo 

Quadro di competenza. 

L'importo di ciascun lotto sarà ripartito tra i due Aggiudicatari secondo le seguenti percentuali: 

 primo Aggiudicatario - 60 % dell’importo; 

 secondo Aggiudicatario - 40 % dell’importo. 

In particolare: 

 Lotto 1 - Area Imprenditorialità: € 3.600.000,00 IVA esclusa da ripartirsi tra i due 

Aggiudicatari come segue: 
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- primo aggiudicatario: € 1.080.000,00 per i primi 24 mesi ed € 1.080.000,00 per 

l’opzione di importo e ulteriori 24 mesi quale opzione di estensione temporale (ovvero 

complessivamente per € 2.160.000,00 e 48 mesi); 

- secondo aggiudicatario: € 720.000,00 per i primi 24 mesi ed € 720.000,00 per l’opzione 

di importo e ulteriori 24 mesi quale opzione di estensione temporale (ovvero 

complessivamente per € 1.440.000,00 e 48 mesi); 

 Lotto 2 - Area Efficacia: € 2.000.000,00, IVA esclusa da ripartirsi tra i due 

Aggiudicatari come segue: 

- primo aggiudicatario: € 600.000,00 per i primi 24 mesi ed € 600.000,00 per l’opzione 

di importo e ulteriori 24 mesi quale opzione di estensione temporale (ovvero 

complessivamente per € 1.200.000,00 e 48 mesi); 

- secondo aggiudicatario: € 400.000,00 per i primi 24 mesi ed € 400.000,00 per l’opzione 

di importo e ulteriori 24 mesi quale opzione di estensione temporale (ovvero 

complessivamente per € 800.000,00 e 48 mesi); 

 Lotto 3 - Area Persone e Relazioni: € 2.700.000,00 IVA esclusa da ripartirsi tra i 

due Aggiudicatari come segue: 

- primo aggiudicatario: € 810.000,00 per i primi 24 mesi ed € 810.000,00 per l’opzione 

di importo e ulteriori 24 mesi quale opzione di estensione temporale (ovvero 

complessivamente per € 1.620.000,00 e 48 mesi); 

- secondo aggiudicatario: € 540.000,00 per i primi 24 mesi ed € 540.000,00 per l’opzione 

di importo e ulteriori 24 mesi quale opzione di estensione temporale (ovvero 

complessivamente per € 1.080.000,00 e 48 mesi). 

Nel caso in cui non vi siano 2 migliori offerenti per ciascun lotto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di formalizzare con il migliore offerente un accordo 

quadro dell’importo del 60% del valore del lotto. 

Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e telativi 

D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2005 dell'A.N.AC.), trattandosi di Accordi Quadro 

si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati dalle singole 

Società in sede di emissione degli Ordini applicativi. 

1. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL PORTALE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE 
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La partecipazione alla presente gara è consentita esclusivamente in modalità telematica. A tal 

fine, ciascun Operatore economico interessato dovrà - preventivamente ed 

obbligatoriamente - richiedere la registrazione al Portale Acquisti di Ferservizi SpA (di 

seguito, per brevità, “Portale”). 

Per ottenere la registrazione al Portale, gli Operatori economici interessati dovranno collegarsi 

al sito www.acquistionlineferservizi.it, accedere al Portale, scaricare il file denominato 

“MODULO DI ADESIONE AL PORTALE ACQUISTI”, completare la registrazione 

cliccando su nuova registrazione fornitore e allegare il suddetto file firmato digitalmente dal 

proprio Legale Rappresentante, unitamente alla scansione di un documento di identità, in corso 

di validità, del medesimo. 

N.B. Si precisa che la firma digitale utilizzata dall’Operatore economico concorrente 

in detta fase di registrazione non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei 

successivi documenti inerenti la gara. 

Nella sezione istruzioni del Portale è presente una guida dettagliata delle operazioni sopra 

descritte. 

Si precisa che i tempi tecnici legati alle attività di registrazione sono stimati in circa 24 ore. 

La registrazione al Portale è a titolo gratuito. 

I dati di registrazione sul Portale agevolano la corrispondenza con la Stazione Appaltante; i 

riferimenti dell’Operatore economico dovranno contenere obbligatoriamente un indirizzo e-

mail di posta certificata che varrà quale strumento di comunicazione ai sensi dell’art. 76, 

comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni.  

In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello svolgimento 

delle operazioni all’interno del Portale stesso, gli Operatori economici concorrenti hanno 

facoltà di contattare il Servizio Assistenza al numero dedicato 02 266002 680. 

Nel caso di partecipazione di RTI/Consorzi di imprese/G.E.I.E. l’inserimento e la 

trasmissione telematica della documentazione richiesta e della domanda di 

partecipazione, sul Portale (vedi paragrafi successivi) dovrà essere effettuato: 



 

5 
 

 dall’Operatore economico Mandataria-Capogruppo, nel caso di RTI/G.E.I.E.; 

 dal Consorzio, nel caso di Consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lettere b), c) ed e) del D.Lgs. 

50/2016. 

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, gli Operatori economici dovranno 

essere in possesso della seguente dotazione tecnica minima: 

 Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). 

 Certificato di firma digitale, per ciascuno dei soggetti firmatari in corso di validità, 

rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID 

(previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005) generato mediante un dispositivo 

per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del 

D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. 

 Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche: AMBIENTI MS 

Windows XP, Windows 7 o Vista; COLLEGAMENTO A INTERNET connessione 

ADSL con una banda minima effettiva di 1MB (ADSL) o superiore o connessione 

internet aziendale (si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare 

l’effettiva disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di 

proxy/firewall); WEB BROWSER Internet Explorer 7 (Consigliato) o superiore, 

Mozilla, Firefox o Google Crome; JAVA VIRTUAL MACHINE Plug-in SUN 1.6 o 

superiore.  

All’interno della sezione Requisiti minimi hw e sw del Portale è possibile verificare la corretta 

configurazione del proprio personal computer. 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Al completamento delle operazioni di registrazione, gli Operatori economici che vogliano 

presentare Domanda di partecipazione ad uno o più lotti della presente procedura dovranno: 

- accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID, inserita in fase di 

registrazione, e password, ricevuta tramite comunicazione e-mail di sistema e 

modificabile in fase di accesso), nella sezione fasi di prequalifica (FDP) e poi cliccare 

su eventi ad evidenza pubblica individuando il lotto della procedura per il quale si ha 

interesse a partecipare; 

- accedere alla gara telematica de qua; 



 

6 
 

- selezionare il tasto partecipa; 

- (solo al primo accesso) cliccare su mia risposta, posto sulla sinistra della pagina web; 

- (solo al primo accesso) cliccare sul link “Rispondi” (posizionato al centro dello 

schermo) per avviare il processo di risposta. 

Ultimate tali operazioni gli Operatori economici potranno scaricare la documentazione di gara, 

porre chiarimenti, ricevere le risposte e presentare la propria domanda di partecipazione 

telematica. 

Per redigere la propria domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni nonché per 

caricare l’eventuale documentazione a corredo, l’Operatore economico concorrente dovrà, 

all’interno dell’area Amministrativa, a pena d’esclusione, formulare a video le dichiarazioni 

ed allegare i documenti richiesti, sottoscritti con firma digitale, secondo quanto indicato ai 

punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del Bando di gara e al successivo paragrafo 2 “Documentazione 

richiesta ai fini della partecipazione”. 

Si precisa che tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) 

dovranno essere firmati digitalmente e non potranno essere superiori ai 10 Mb, pena il 

mancato controllo della firma digitale.  

Si ricorda che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) 

contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella 

compressa contenente documenti firmati digitalmente. 

Al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, l’Operatore economico 

concorrente dovrà cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria 

pagina riepilogativa della fase di prequalifica. 

Una volta espletate tali attività l’Operatore economico concorrente, per trasmettere la propria 

domanda di partecipazione telematica, dovrà: 

a. cliccare su Trasmetti risposta; 

b. scaricare il file pdf auto-generato dal sistema e contenente la dichiarazione formulata 

a video nella busta amministrativa; 

c. firmare digitalmente tale file pdf ed allegarlo sul Portale secondo le istruzioni 

visualizzate a video; 

d. cliccare su OK per confermare la trasmissione. 
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In caso di riunioni di imprese (RTI/G.E.I.E./Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 

50/2016) non ancora costituite, tale file dovrà essere firmato digitalmente dai legali 

rappresentanti di ciascun Operatore economico facente parte della riunione1.  

In caso di riunioni di imprese costituite/Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b-c D.Lgs. n. 50/2016, tale 

file dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore 

economico Mandataria-Capogruppo-Consorzio. 

L’Operatore economico concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla 

colonna Stato della risposta, l’avvenuta trasmissione (Stato della risposta: trasmessa). 

L’Operatore economico concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi 

ovvero ritirare la domanda di partecipazione entro e non oltre la data e l’ora di scadenza della 

presentazione della domanda di partecipazione. 

2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 

Fermo restando quanto sopra, l’Operatore economico che voglia presentare domanda di 

partecipazione alla presente procedura dovrà produrre sul Portale, all’interno dell’Area 

Amministrativa relativa al/i Lotto/i per cui partecipa, i seguenti documenti/dichiarazioni: 

Dichiarazioni da rendere a video: 

2.A.a) [eventuale in caso di partecipazione in RTI/CONSORZI ex art. 45, comma 2, 

lett. e del D.lgs. n. 50/2016) costituendi] - DICHIARAZIONE RELATIVA 

ALL’IMPEGNO DI CIASCUN OPERATORE ECONOMICO AI SENSI 

DELL’ART. 48 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 50/2016 A CONFERIRE – IN CASO DI 

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA – MANDATO COLLETTIVO SPECIALE 

CON RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO DESIGNATO QUALE 

MANDATARIO/CAPOGRUPPO. La dichiarazione dovrà essere resa selezionando 

l’opzione “SI” sul menu a tendina. 

Documenti da allegare: 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 

e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
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2.A.1) [obbligatorio] – ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. in corso di validità, ai fini della 

dimostrazione del requisito di cui al punto III.1.1) lettera a) del Bando di gara, ovvero, per gli 

Operatori economici con sede in uno Stato straniero, iscrizione nell’Albo o lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza. 

Il Concorrente dovrà produrre scansione del certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità 

firmata digitalmente o, in alternativa, Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 firmata 

digitalmente che riporti i dati contenuti nel certificato camerale conformemente al facsimile 

All. 3. 

Il Concorrente dovrà: 

- scansionare il documento “C.C.I.A.A.” o, in alternativa, la dichiarazione resa 

conformemente all’All.3; 

- firmare digitalmente il file contenente la scansione; 

-  inserire nel sistema il file firmato digitalmente. 

In caso di RTI/Consorzi ex art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, costituendi e 

costituiti, ogni Operatore economico facente parte della compagine (Mandataria, mandante etc.) dovrà 

trasmettere la scansione del certificato C.C.I.A.A. o dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in conformità 

all’All. 3. 

In caso di Consorzi lettere b) e c) di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la 

scansione del certificato C.C.I.A.A. o la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dovrà essere trasmessa 

sia dal Consorzio che dalle consorziate designate esecutrici. 

2.A.2) [obbligatorio] DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), ovvero 

l’autodichiarazione resa dalle imprese partecipanti con cui esse attestano di non trovarsi in 

nessuna delle situazioni che possono comportare l’esclusione dalla procedura (meglio definite 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016), nonché, di possedere i requisiti di partecipazione stabiliti nel 

Bando di gara conformemente allo schema allegato 1. 

 Istruzioni per la compilazione del DGUE: 

Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti: 

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore. 

Parte II. Informazioni sull’operatore economico. 
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Parte III. Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice). A: Motivi legati a condanne penali; B: 

Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; C: Motivi legati a insolvenza, 

conflitto di interessi o gravi illeciti professionali; D: Altri motivi di esclusione eventualmente 

previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o 

dell’ente aggiudicatore. 

Parte IV. Criteri di selezione. A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice); B: 

Capacita economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice); C: Capacita 

tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice); D: Sistemi di garanzia 

della qualità e norme di gestione ambientale (Articolo 87 del Codice). 

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice). 

Parte VI. Dichiarazioni finali. 

Le informazioni richieste nella Parte II (Informazioni sull’operatore economico) dovranno 

essere indicate dal Concorrente con riferimento a ciascun campo previsto nelle sezioni A, B e 

C. 

In particolare, nella sezione A della Parte II, dovrà essere specificato, tra l’altro, se l’Operatore 

economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri soggetti (ad es. in RTI, Consorzi, 

Reti ecc.). In tal caso, ciascuno dei soggetti indicati dovrà compilare apposito DGUE e allegarlo 

alla domanda di partecipazione in forma integrale.   

Con riferimento alla sezione C della Parte II, il Concorrente dovrà indicare se intende avvalersi, 

nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti/capacità di altri soggetti ausiliari per 

soddisfare i criteri di partecipazione fissati nel Bando di gara. In tal caso, dovrà essere 

presentato per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le informazioni 

richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, e dalle parti IV e VI ove pertinenti, 

debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati. 

Nella Parte III, sezione A, il Concorrente è chiamato a compilare i campi di pertinenza, 

indicando eventuali provvedimenti di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p., per reati di cui all’elenco formulato all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al co. 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, ovvero in una delle situazioni di cui al co. 1, del medesimo articolo citato 

(limitatamente pero alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva 
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non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti. A tal fine, nel DGUE dovranno essere compilati i campi di 

pertinenza contrassegnati dalla dicitura “autodisciplina”. 

Le sezioni B e C della Parte III dovranno essere compilate in analogia alle indicazioni fornite 

per la sezione A. 

N.B.: Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016,  

si rappresenta che Ferservizi SpA si riserva di escludere dalla gara, motivando, i concorrenti 

per i quali non ritenga sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto incorsi, negli 

ultimi tre anni, a titolo esemplificativo: 1) nella risoluzione per inadempimento di contratti di 

appalto di lavori, servizi e forniture affidati da Ferservizi SpA o da altre Società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane; 2) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture 

oggetto di un contratto stipulato con Ferservizi SpA o altra Società del Gruppo Ferrovie dello 

Stato Italiane; 3) nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in 

occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme 

contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accertata con qualsiasi 

mezzo di prova dal Committente e/o da Ferservizi SpA; 4) nella mancata stipula del contratto 

o presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati da Ferservizi SpA o da altra Società 

del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per fatto e colpa dell’operatore economico. 

Le informazioni richieste alla Parte IV del DGUE riguardano il possesso dei requisiti di 

carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico, da compilare nel rispetto di quanto 

specificato nella Sezione III del Bando di gara. Il Concorrente dovrà dichiarare di essere in 

possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di gara, secondo quanto di 

seguito indicato:  

a) la sezione A deve essere compilata per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità 

professionale di cui punto III 1.1 lett. a. del Bando di gara;  

b) la sezione B deve essere compilata al punto 2a) e/o 2b) per dichiarare il possesso del 

requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III 1.2 del Bando di gara;  

c) la sezione C deve essere compilata al punto 13 per dichiarare il possesso del requisito relativo 

alla capacità professionale e tecnica di cui al punto III 1.3 del Bando di gara. 
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Terminata la procedura di compilazione, il file DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente 

dal legale rappresentante dell’Operatore economico o soggetto munito dei poteri necessari per 

impegnare in via definitiva il Concorrente e caricato sul Portale Acquisti di Ferservizi 

nell’apposita sezione. 

 Soggetti tenuti a rilasciare il DGUE: 

L’Operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle 

capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l’appalto, può 

presentare un solo DGUE. 

Qualora, l’Operatore economico intenda avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, 

secondo le previsioni dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare oltre al proprio DGUE un 

DGUE distinto debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 

della/e impresa/e ausiliaria/e che riporti le informazioni richieste dalle sezioni A e B dalla 

parte II, dalla parte III, e dalle parti IV e VI ove pertinenti). 

Inoltre, se più Operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di 

raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per 

ciascuno degli Operatori economici partecipanti un DGUE distinto. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà 

essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da tutti i legali 

rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare. 

Il Concorrente dovrà: 

- compilare e firmare digitalmente il documento “DGUE”; 

- inserire nel sistema il file firmato digitalmente. 

2.A.3) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 80 D.LGS. N. 

50/2016 ai fini della dichiarazione dei requisiti di cui al punto III.1.1) lettera b) del Bando di 

gara. 

Il Concorrente dovrà produrre la dichiarazione di cui all’allegato 2 firmata digitalmente dal 

soggetto che la rende. 

Il Concorrente dovrà: 

- rendere e firmare digitalmente il documento “Dichiarazione integrativa ex art. 80 Dlgs. 

n. 50/2016” conformemente all’All.2; 
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- inserire nel sistema il file firmato digitalmente. 

In caso di RTI/Consorzi ex art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, costituendi e 

costituiti, ogni Operatore economico facente parte della compagine (Mandataria, mandante etc.) dovrà 

trasmettere la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in conformità all’All. 2. 

In caso di Consorzi lettere b) e c) di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la 

dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 conforme all’All. 2 dovrà essere trasmessa sia dal Consorzio che 

dalle consorziate designate esecutrici. 

2.A.4) [eventuale] AVVALIMENTO: il Concorrente è in facoltà di ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento. 

In tal caso il Concorrente sarà tenuto a darne indicazione all’interno del DGUE.  

Inoltre dovranno essere inserire nell’apposita sezione del Portale: 

- il DGUE firmato digitalmente dal legale rappresentante dall’impresa ausiliaria; 

- la dichiarazione integrativa di cui all’allegato 4 resa e firmata digitalmente dal legale 

rappresentante dall’impresa ausiliaria; 

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente sia 

dall’ausiliata che dall’ausiliaria. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, 

ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria. 

2.A.5) [eventuale] ULTERIORE DOCUMENTAZIONE IN CASO DI 

RTI/CONSORZI COSTITIUTI 

Le Riunioni d’impresa (RTI/G.E.I.E./Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del 

D.Lgs. n. 50/2016) devono inserire anche la seguente documentazione: 

RTI COSTITUITI 

· Scansione dell’atto costitutivo e mandato speciale con rappresentanza all’Operatore 

economico Capogruppo/Mandataria, firmato digitalmente dal legale rappresentante 

dell’Operatore economico Capogruppo/Mandataria con esplicita indicazione delle quote 

dell’appalto (in termini percentuali) dei singoli Operatori economici costituenti la riunione. 

L’atto costitutivo dovrà contenere, altresì, la clausola per cui ciascun componente il RTI si 

impegna ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi di 

tracciabilità stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e la clausola per cui la Mandataria si 
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impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di tracciabilità di 

cui alla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

CONSORZI (EX ART. 45, COMMA 2, LETT. E DEL D.LGS. N. 50/2016) COSTITUITI 

· Scansione atto costitutivo del consorzio con esplicita indicazione degli Operatori economici 

che lo costituiscono accompagnato da una dichiarazione resa e firmata digitalmente dal 

consorzio in persona del legale rappresentante attestante: 

a) gli Operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre; 

b) l’indicazione delle quote dell’appalto (in termini percentuali) dei singoli Operatori 

economici. 

CONSORZI (EX ART. 45, COMMA 2, LETT. B - C DEL D.LGS. N. 50/2016) 

· Scansione dell’atto costitutivo del consorzio firmato digitalmente dal consorzio in persona 

del legale rappresentante con esplicita indicazione degli Operatori economici che lo 

costituiscono. 

· Dichiarazione resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio attestante: 

A) gli Operatori economici designati quali esecutori delle prestazioni e B) la ripartizione delle 

quote dell’appalto (in termini percentuali) tra i singoli gli Operatori economici designati quali 

esecutori. 

È fatto divieto ad un medesimo Operatore economico di partecipare in forma diversa al medesimo Lotto, ovvero 

di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio) così come è fatto 

divieto ad un medesimo Operatore economico di partecipare in diversi RTI o in diversi consorzi, pena, in ogni 

caso, l’esclusione dell’Operatore economico e del/i concorrente/i in forma associata al quale l’Operatore stesso 

partecipa. 

Resta fermo che l’Operatore economico Capogruppo/Mandataria dovrà comunque assumere una quota di 

partecipazione maggioritaria. 

Ai Consorziati per i quali il Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b e c) del D.Lgs. n. 50/2016 concorre è 

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma al medesimo Lotto. 

N.B. Tutta la documentazione di cui al paragrafo 2, ivi compreso il DGUE e il file pdf 

autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video, dovrà essere 

sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del Concorrente o dal 

Procuratore. Nel caso in cui il pdf e/o la documentazione sia sottoscritta digitalmente da 
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persona diversa dal legale rappresentante del Concorrente i cui poteri non risultino dal 

certificato di iscrizione alla CCIAA, nella busta dovrà inoltre essere inclusa, pena l’esclusione, 

idonea documentazione anch’essa firmata digitalmente attestante che il firmatario è munito dei 

poteri necessari per impegnare in via definitiva il Concorrente. 

In caso di RTI/Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 costituendi il file 

pdf autogenerato dal sistema relativo alla Busta Amministrativa dovrà essere firmato digitalmente da ciascun 

Operatore economico parte della riunione. 

In caso di RTI/Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 costituiti il file pdf 

autogenerato dal sistema relativo alla Busta Amministrativa dovrà essere firmato digitalmente dall’Operatore 

economico Capogruppo/Mandataria. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 

e della Domanda di partecipazione, la Stazione Appaltante assegnerà al Concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Si ricorda che 

costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla gara. 

3. INFORMAZIONI RELATIVE AI LIMITI AL NUMERO DI CANDIDATI CHE 

SARANNO INVITATI A PARTECIPARE 

Il numero massimo di Operatori economici che saranno invitati a presentare offerta è 

pari a 15 per ciascun Lotto. 

Nel caso in cui pervenga, da parte degli Operatori Economici, un numero di Domande di 

partecipazione superiore al numero massimo di 15 per ciascun Lotto, la Stazione Appaltante 

procederà all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata tramite sorteggio in seduta pubblica.  

Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 10.05.2019 ore 11:00 (eventuali spostamenti di 

data e/o orario saranno comunicati tramite Portale). Alla seduta potranno assistere i 

rappresentanti di tutti gli Operatori economici che abbiano presentato la Domanda di 
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partecipazione per il Lotto/lotti di interesse della presente procedura di gara e la cui 

documentazione sia risultata conforme alle prescrizioni contenute nel bando. 

Il sorteggio degli Operatori economici che saranno invitati alla successiva fase della procedura 

sarà eseguito con modalità tali da assicurare il contemperamento fra l'esigenza di una piena e 

libera esplicazione della futura competizione fra i concorrenti e i principi di trasparenza, 

pubblicità e riservatezza. 

In particolare, il sorteggio avverrà con modalità tali da non far conoscere ai partecipanti alla 

seduta pubblica, i nominativi degli Operatori economici sorteggiati. 

Pertanto, ai fini del sorteggio dei Concorrenti sono stabiliti i seguenti parametri e si procederà 

come di seguito descritto: 

1. predisposizione da parte della Stazione Appaltante della lista di tutti i Concorrenti in 

possesso dei requisiti previsti al Bando di Gara e conseguentemente ammessi al sorteggio; 

2. associazione a ciascun Concorrente (sia in forma singola che associata) di un codice 

alfanumerico randomico composto da 3 cifre/caratteri; 

3. trasmissione a ciascun Concorrente di una email PEC, con allegato un file excel “protetto 

da password”, contenente il proprio codice alfanumerico assegnato. 

     La password sarà comunicata a ciascun concorrente solo successivamente al sorteggio; 

4. predisposizione di un analogo numero di tagliandi con tutti i codici alfanumerici assegnati; 

5. svolgimento, nel corso di una seduta pubblica idoneamente indetta e pubblicizzata, del 

sorteggio previa conta e controllo di tutti i tagliandi con i codici alfanumerici, assegnati ai 

concorrenti ammessi. I tagliandi saranno opportunamente piegati, in modo da non rendere 

visibile all’esterno il codice in essi riportato; 

6. estrazione dei 15 tagliandi, uno alla volta, con lettura ad alta voce del codice in esso riportato 

e siglato contestualmente; 

7. annotazione dei tagliandi estratti in un elenco; 

8. verifica, ai fini della correttezza dell’intera procedura, dei tagliandi non estratti; 

9. lettura in pubblico dell’elenco e chiusura seduta pubblica; 

10. trasmissione, via email PEC, a tutti i concorrenti della password necessaria a sbloccare il 

file, ricevuto con la precedente email, contenente il codice alfanumerico assegnato; 
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11. pubblicazione dell’elenco dei 15 codici alfanumerici sorteggiati nell’apposita area dedicata 

alla comunicazione con i concorrenti della cartella di gara. 

Gli Operatori Economici potranno presentare offerta per uno o più lotti, ma non 

potranno essere aggiudicatari di più di un lotto. 

A tal fine, i Lotti saranno aggiudicati in modo progressivo secondo l’ordine indicato nella 

documentazione di gara. 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Durante le fasi di affidamento e di esecuzione dell’Accordo, le Parti tratteranno dati personali 

dei dipendenti, acquisiti direttamente o indirettamente dagli interessati. Tali dati dovranno 

essere gestiti in conformità con il Regolamento UE 2016/679. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dei dipendenti 

dell’Appaltatore, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione 

dell’Accordo, verranno trattati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, secondo 

le modalità di seguito dettagliate. 

Titolare del Trattamento e DPO  

Titolare del Trattamento per la fase di affidamento è Ferservizi SpA rappresentata 

dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail titolaretrattamento@ferservizi.it, 

con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 Roma. 

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it. 

Titolari del Trattamento per la fase esecutiva sono: 

 Ferservizi SpA;  

 Ferrovie dello Stato Italiane SpA;  

 Grandi Stazioni Rail SpA;   

 Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl; 

 Italferr SpA; 

 Mercitalia Rail Srl. 

 Trenitalia SpA:  

 RFI SpA;  



 

17 
 

 FS Sistemi Urbani Srl;  

 Fondazione FS Italiane  

 Busitalia Sita Nord Srl;  

 Mercitalia Logistics SpA;  

 Mercitalia Shunting & Terminal Srl;  

 Mercitalia Intermodal SpA;  

 Terminali Italia S.r.l.;  

 Metropark S.p.A.;  

 Fercredit Servizi Finanziari S.p.A.;  

 Brenner Basistunnel - BBT SE;  

 Centostazioni S.p.A.;  

 Trenord S.r.l.;  

 Busitalia – VENETO S.p.A.;  

 Busitalia Campania S.p.A.;  

 ATAF Gestioni S.r.L.;  

 Italcertifer SpA 

I dati di contatto del Titolare del trattamento, del DPO (ove nominato) e del Referente per la 

protezione dei dati potranno essere richiesti al Responsabile per la fase dell’esecuzione. 

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it. 

Tipologie di dati personali  

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: 

 Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del 

contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), 

identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto 

(PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, 

reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta 

di credito, transazioni carta di credito. 
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 Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità 

Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi 

all’affidamento o esecuzione dell’Accordo: dati in materia di casellario giudiziale, 

di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 

pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, 

divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti 

l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali. 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee 

misure di sicurezza e riservatezza. 

Finalità del trattamento 

I dati che Le chiediamo di fornire vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

a) per l’espletamento delle procedure di gara (Base giuridica: Contrattuale); 

b) per la sottoscrizione degli Accordi Quadro (Base giuridica: Contrattuale); 

c) per l’esecuzione degli Accordi Quadro (Base giuridica: Contrattuale); 

d) per l’esecuzione dei Contratti applicativi (Base giuridica: Contrattuale). 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura 

“obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità per Ferservizi 

SpA e alle summenzionate Società del Gruppo FS di gestire le attività inerenti l’espletamento 

del presente Accordo in conformità alle norme di legge, la sottoscrizione dei contratti e il 

corretto svolgimento degli stessi. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità 

saranno trattati esclusivamente dalle persone autorizzate al trattamento e da soggetti 

riconducibili al Titolare e soggetti non direttamente riconducibili al Titolare, con i quali il 

Titolare ha sottoscritto appositi contratti che disciplinano puntualmente i trattamenti loro 

affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati. I dati personali non saranno oggetto di 

comunicazione e/o diffusione a soggetti terzi destinatari, salvo per adempimenti di legge. 

Conservazione dei dati 

I dati personali resi dall’Appaltatore per le finalità sopra esposte verranno conservati per un 

periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza dell’Atto stipulato. 

Diritti degli Interessati 
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Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici 

diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno 

diritto di chiedere a Ferservizi SpA, e alle summenzionate Società del Gruppo FS, l’accesso, la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre 

reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione 

dei Dati Personali. 

L’interessato in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando a 

Ferservizi SpA, e alle summenzionate Società del Gruppo FS, apposita richiesta al seguente 

indirizzo di posta elettronica p.fratoni@ferservizi.it ovvero rivolgendosi al DPO (Data 

Protection Officer) protezionedati@fsitaliane.it. 

 

5. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

L’Appalto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle 

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, applicabili agli appalti di servizi limitatamente 

alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, 

titolo III e titolo IV; nel capo V, registrate all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di 

Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, 

consultabili sul sito www.ferservizi.it e come meglio disciplinato nella successiva procedura 

negoziata. 

Eventuali deroghe alle suddette Condizioni, saranno indicate negli atti di gara (Lettera d’invito, 

Schema di Accordo Quadro, ecc.) successivi all’espletamento della presente fase.  

6. GARANZIA DEFINITIVA 

Per ogni Lotto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ciascuno dei due 

Aggiudicatari dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% del valore della quota del lotto 

affidata (riducibile del 50% in caso di possesso di un sistema di qualità conforme alla norma 

UNI EN ISO 9000). 

In particolare: 

 Lotto 1 - Area Imprenditorialità: 

- primo aggiudicatario: cauzione di € 108.000 (Euro centoottomila/00); 

- secondo aggiudicatario: cauzione di € 72.000 (Euro settantaduemila/00); 

 Lotto 2 - Area Efficacia: 

mailto:protezionedati@fsitaliane.it
http://www.ferservizi.it/
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- primo aggiudicatario: cauzione di € 60.000 (Euro sessantamila/00); 

- secondo aggiudicatario: cauzione di € 40.000 (Euro quarantamila/00); 

 Lotto 3 - Area Persone e Relazioni: 

-  primo aggiudicatario: cauzione di € 81.000 (Euro ottantunomila/00); 

-  secondo aggiudicatario: cauzione di € 54.000 (Euro cinquantaquattromila/00). 

Si fa presente che nel caso di un numero di offerte valide inferiore a due, l’unico Operatore 

economico aggiudicatario del Lotto dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo 

della quota affidata (al netto dell’opzione di importo) riducibile del 50% in caso di possesso di 

un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9000. 

Al fine di poter beneficiare della riduzione del 50% sull’importo della garanzia, dovrà essere 

trasmesso, in allegato alla cauzione con importo ridotto, originale o copia autenticata da notaio 

o altro pubblico ufficiale del Certificato ISO. 

 

 

Francesco Rossi 
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