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FERSERVIZI SpA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

MdI AE 102/2019 

E’ intenzione di Ferservizi SpA (di seguito, per brevità, “Ferservizi”), Società con socio 

unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 

acquisire - in modalità telematica tramite il Portale Acquisti di Ferservizi (di seguito, per 

brevità, “Portale”) - in proprio e/o in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane, l’interesse di Operatori economici da invitare ad eventuali e successive 

procedure per l’affidamento dei Servizi di accoglienza e soggiorno dedicati al 

Personale viaggiante/mobile e altro personale di tutte le Società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane. 

La presente manifestazione di interesse è da considerarsi estranea all’ambito di 

applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. 

Per tutto quanto qui non previsto, pur se la procedura in questione è da considerare, in 

ragione dell’oggetto e della natura del medesimo, appalto c.d. “estraneo” secondo la 

giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 1 agosto 2011 n. 16) 

ai fini dell’interpretazione della presente Manifestazione di interesse e di ogni atto ad esso 

connesso e conseguente, varranno, oltre alle norme del Codice Civile, per quanto 

compatibili con la predetta natura di “appalto estraneo”, le norme contenute nel 

“Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane” nonché, sempre a condizione che siano compatibili con la natura di appalto 

“estraneo”, i soli principi ricavabili dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia di 

contratti pubblici.  

 

NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA 

DI IMPRESE.  

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale 

Sistema di gestione documentale




 

 

 

 

NON È CONSENTITO IL RICORSO AL SUBAPPALTO.  
 

 

I. OGGETTO ED AMBITO TERRITORIALE 

Oggetto della presente Manifestazione di interesse, è l’affidamento della gestione dell’ 

intero processo inerente i servizi di accoglienza e soggiorno per il personale 

viaggiante/mobile e altro personale  sull’ intero territorio nazionale. 

I servizi richiesti consisteranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle attività di 

individuazione, negoziazione e gestione dei rapporti con strutture alberghiere dotate delle 

caratteristiche rispondenti alle esigenze richieste dal cliente, di seguito specificate: 

- “strutture ricettive dirette all'ospitalità” riconducibili alla categoria di norma 

“Albergo” con classificazione non inferiore a 3 (tre) stelle; 

- dislocazione entro i 400 metri, con tragitto pedonale, dalle principali “Stazioni 

Ferroviarie ovvero dai luoghi ove il Personale del Gruppo FSI inizia /conclude la 

propria prestazione lavorativa” (esclusivamente nelle località in cui non fossero presenti 

strutture ricettive dislocate entro i 400 mt con percorso pedonale, potrà essere accordato il ricorso 

a strutture ricettive posizionate oltre tale distanza, a patto che sia garantito dall’Affidatario il 

servizio -ricompreso nel costo del singolo pernottamento - di transfer/navetta per/da il luogo in 

cui il Personale FS inizia/conclude la propria prestazione lavorativa da/alla Struttura 

Ricettiva e viceversa) 

In particolare l’Affidatario dovrà provvedere alla stipula delle Convenzioni con le 

Strutture Ricettive e alla gestione operativa delle prenotazioni alberghiere. 

Maggiori informazioni/dettagli saranno indicati ai concorrenti che avranno superato la 

fase di prequalifica in risposta alla presente manifestazione d’ interesse, nella successiva 

lettera d'invito. 

II. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MDI 



 

 

 

Per la partecipazione alla presente Manifestazione di Interesse è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti: 

i. Requisiti generali 

a) Iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A., con l'indicazione di numero 

e data di iscrizione, forma giuridica, amministratori muniti di rappresentanza 

(specificare i nominativi e le qualifiche), se italiani o residenti in Italia; nel Registro 

professionale dello stato di residenza, se provenienti da altri paesi dell'Unione 

senza residenza in Italia, da cui risulti che l'impresa svolge attività nel settore cui 

l'appalto si riferisce; 

b) Possesso dei requisiti di ordine generale, convenzionalmente individuati ex 

art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*. 

*N.B. Con riferimento alla dichiarazione conforme/coincidente all’art. 80, comma 5, lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016 si rappresenta che Ferservizi si riserva di escludere dalla procedura, 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 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 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; 4) nella mancata stipula del contratto o presa in 

consegna di lavori, forniture o servizi affidati da Ferservizi o da altra Società del Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane, per fatto e colpa dell’Operatore economico. 

 

ii. Requisiti speciali 

a) Realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di 

pubblicazione della presente Manifestazione di interesse, di un fatturato specifico 

– relativo ai Servizi di accoglienza e soggiorno analoghi a quelli descritti al Capo I 



 

 

 

della presente Manifestazione di interesse - almeno pari ad € 30 000 000 

(trentamilioni/00); 

b) Realizzazione, nell’ultimo triennio alla data di pubblicazione della presente 

Manifestazione di interesse, di un Contratto di punta - con aziende 

nazionali/internazionali e numero di dipendenti superiore a 10.000 - avente ad 

oggetto i Servizi di accoglienza e soggiorno analoghi a quelli descritti al Capo I 

della presente Manifestazione di interesse, che abbia generato un fatturato 

complessivo di importo almeno pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). 

c) Raggiungimento della soglia minima di qualificazione economico finanziaria (S!), 

risultante dall’autovalutazione svolta secondo la “Procedura di valutazione 

economico-finanziaria” (All. 2) sulla base degli Indici Medi di Settore di cui all’ 

All. 3 Indici Medi ; 

d) Possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9001 nel settore oggetto della presente procedura. 

N.B.1 Con il termine realizzazione deve farsi riferimento all'importo effettivamente 

consunto; si precisa, inoltre, che ai fini della dimostrazione del suddetto requisito saranno 

considerati come un singolo contratto anche contratti prorogati o rinnovati ovvero 

stipulati per ampliare progressivamente le prestazioni rese dall'appaltatore in favore di un 

unico committente (Impresa o Gruppo), ovvero tutti i contratti/ordini applicativi di un 

Accordo Quadro. 

III. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL PORTALE  

Ciascun Operatore economico interessato dovrà - preventivamente ed 

obbligatoriamente - richiedere la registrazione al Portale. 

Per ottenere la registrazione al Portale, gli Operatori economici 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 Legale Rappresentante dell’Operatore economico, unitamente alla scansione di un 

documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante. 



 

 

 

N.B.1 Si precisa che la firma digitale utilizzata dall’Operatore economico in detta 

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

successivi documenti inerenti la predetta procedura. 

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 con 

Ferservizi. 

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. 

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla Manifestazione di 

Interesse telematica, 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 

DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 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. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 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. 

N.B.2 L’Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui sopra sarà quello 

utilizzato dalla Stazione Appaltante per inviare tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura. 

 

IV. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

MDI 

Al completamento delle operazioni di registrazione gli Operatori economici interessati 

per presentare la domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse 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; 

- accedere alla Manifestazione di Interesse telematica de qua; 

- 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 

relativa alla Manifestazione di interesse, porre chiarimenti, ricevere le risposte e presentare 

la propria domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse 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. 

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 digitalmente firmati. 

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 alla Manifestazione di Interesse 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. 

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 potrà modificare i dati precedentemente trasmessi ovvero ritirare 

la domanda di Manifestazione di Interesse entro e non oltre la data e l’ora di scadenza di 

cui in seguito. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

Gli Operatori economici interessati possono manifestare il proprio interesse inviando, sul 

Portale, entro e non oltre il giorno 10 Aprile ore 13:00 quanto segue: 

a) Copia del Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., con 

l'indicazione di numero e data di iscrizione, forma giuridica, amministratori muniti 

di rappresentanza (specificare i nominativi e le qualifiche), se italiani o residenti in 

Italia; nel Registro professionale dello stato di residenza, se provenienti da altri paesi 

dell'Unione senza residenza in Italia, da cui risulti che l'impresa svolge attività nel 

settore cui l'appalto si riferisce; 

b) Domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse, da rendere 

compilando il facsimile Allegato 1, firmata dal legale rappresentante dell’Operatore 

economico che la rende. 

N.B.1 Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. In caso contrario, 

tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana 

certificata “conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o 

consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 

Tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) 

dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale dell’Operatore 

economico concorrente o procuratore munito di appositi poteri. In tal caso, 

qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla 

CCIAA, dovrà essere inserita a Portale idonea documentazione firmata 

digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito 

dei poteri necessari per impegnare in via definitiva l’Operatore Economico.  



 

 

 

 

V. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

1- Non sono ammesse domande di partecipazione alla Manifestazione di Interesse 

presentate in modalità differenti da quella telematica sul Portale. 

2- La tempestività della domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse sarà 

certificata dal Portale. 

3- I dati personali relativi ai Vostri dipendenti/collaboratori eventualmente forniti in 

relazione all’espletamento della presente procedura, saranno utilizzati esclusivamente 

per la gestione della stessa e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale 

finalità - da Ferservizi e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del 

trattamento, in conformità alla normativa vigente. 

4- Le funzioni di Gestore dell’Affidamento verranno assicurate da Antonio D’Ilario. 

5- La presente richiesta non determina il sorgere di diritti di sorta in capo ai soggetti che 

avanzeranno la propria Manifestazione di Interesse. 

6- Ferservizi, inoltre, si riserva, ottenute le Manifestazioni di Interesse, di verificare le 

dichiarazioni fornite e di proseguire o meno con eventuali e successive procedure di 

gara, senza che gli Operatori economici istanti possano vantare alcunché in argomento. 

7- Eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il 

Portale entro e non oltre il giorno 27 Marzo 2019 ore 13:00. 

 

Punto di contatto: 

Area Acquisti di Gruppo 

Acquisti Ferservizi 

Tel. 06.44109 – (331) – (490) – (578).  
 

Allegati: 

- Facsimile Dichiarazioni Operatore economico All.1, 

- Procedura di valutazione economico-finanziaria All.2. 

- Indici Medi di Settore All.3.  

Francesco Rossi 
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