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CHIARIMENTI 

 

MdI AE 219/2018 Servizi di Pulizie, a ridotto impatto ambientale, e Multiservice 

per gli immobili utilizzati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e 

gestiti da Ferservizi SpA 

  

Con riferimento alla procedura in oggetto e alle richieste di chiarimenti pervenute entro il 

termine previsto dalla Manifestazione di interesse, questa Stazione Appaltante, ritenendo 

le relative risposte di interesse comune, ha deciso di comunicare a tutti gli Operatori 

economici quanto segue: 

 

Domanda n. 1 

Con riferimento al requisito di partecipazione di cui al Capo II punto ii) Requisiti speciali 

lettera c) “Contratto di punta” del bando, si chiede di confermare che l’oggetto del 

contratto dovrà riguardare servizi di pulizia e almeno uno dei Servizi Multiservice 

(controllo accessi, corrispondenza e fattorinaggio, facchinaggio, movimentazione). In 

caso contrario si chiede di precisare se il contratto di punta dovrà forzatamente 

comprendere tutte le attività indicate al capo I del bando e quindi pulizia e tutti i servizi 

Multiservice (controllo accessi, corrispondenza e fattorinaggio, facchinaggio, 

movimentazione). 

Domanda n. 2 

Sono oggetto della Manifestazione di interesse i Servizi di Pulizie, a Ridotto Impatto 

Ambientale, Disinfestazione e Servizi Complementari ed i Servizi accessori definiti 

Multiservice (controllo accessi, corrispondenza e fattorinaggio, facchinaggio, 

movimentazione). Si chiede se il contratto di punta previsto ai fini della qualificazione 

Sistema di gestione documentale
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debba essere riferito contemporaneamente a tutti i servizi indicati o possa avere ad oggetto 

anche solo taluni degli stessi, ferma restando la necessaria presenza della prestazione 

inerente il servizio di pulizia. 

Domanda n. 3 

In riferimento alla prequalifica in oggetto, si chiede se, al fine di ottemperare al punto ii 

c) - Contratto di Punta- può essere presentato un contratto di importo pari o superiore a 

quello richiesto per una sola categoria contemplata nel Multiservice (ad esempio un 

contratto che contempli solo il facchinaggio o solo il controllo accessi) o si richiede la 

compresenza all'interno del contratto di tutte le categorie contemplate al punto I? 

Domanda n. 4 

In merito alla gara in oggetto La scrivente chiede se il Servizio analogo di Multiservice 

deve obbligatoriamente contenere tutti i servizi riportati nel bando (cioè controllo accessi, 

corrispondenza e fattorinaggio, facchinaggio, movimentazione). 

Domanda n.5 

Relativamente al requisito previsto al Capo II, punti ii, lettera c), della Manifestazione di 

interesse, si chiede conferma che come contratto di punta, avente ad oggetto i servizi di 

Multiservice analoghi a quelli descritti al Capo I, possa essere considerato sufficiente n.1 

contratto per servizi di solo facchinaggio, di importo ovviamente superiore al fatturato 

minimo richiesto. 

Domanda n.6 

La scrivente impresa è in possesso del requisito relativo al contratto di punta per oltre 

€2.000.000,00 che tuttavia non richiama nello specifico i servizi accessori multiservice di 

cui all'oggetto di gara. Si chiede la conferma se il possesso di tale requisito soddisfa i criteri 

di ammissione. 

Domanda n. 7 

Lo scrivente consorzio stabile è in possesso del requisito di cui al punto ii, lett. C) 

limitatamente al servizio di pulizia ed igiene ambientale ma l’oggetto del contratto non 

richiama i servizi accessori quali “multi service” (controllo accessi, corrispondenza e 

fattorinaggio, facchinaggio e movimentazione). Tuttavia il ns. consorzio oltre al predetto 

contratto di punta è in possesso di ulteriori contratti relativi al multi service quali 
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facchinaggio, movimentazione, manutenzione impianti tecnologici etc. Quanto sopra 

esposto soddisfa il requisito economico richiesto? 

Domanda n. 8 

Si chiede se il "Contratto di punta" richiesto al punto ii, c) dell'avviso di manifestazione 

di interesse debba: 

-Comprendere solamente servizi di pulizia; 

-Comprendere servizi di pulizia ed anche uno solo dei servizi definiti multiservice; 

-Comprendere servizi di pulizia, un servizio di controllo accessi, un servizio di 

corrispondenza e fattorinaggio, un servizio di facchinaggio ed un servizio di 

movimentazione. 

Si chiede inoltre se per comprovare il possesso di tale requisito si possa dimostrare 

l'erogazione dei servizi di pulizia e multiservice svolti presso il medesimo 

cliente/stabilimento nel medesimo periodo, su contratti disgiunti. 

Risposta alle domande n. 1 – 8  

Si precisa che oggetto del Contratto di punta di cui al Capo II, punto ii, lettera c) della 

Manifestazione di Interesse, sono i Servizi di Multiservice analoghi a quelli descritti al 

Capo I della stessa Manifestazione di interesse, ovvero almeno una tra le seguenti attività: 

“controllo accessi, corrispondenza e fattorinaggio, facchinaggio, movimentazione”.  

Si specifica, inoltre, che nel caso in cui il Contratto di punta riguardi più tipologie di Servizi 

(es. Servizi di Pulizie, manutenzione, ecc.), ai fini del possesso del requisito di cui si tratta, 

dovrà essere considerato il fatturato complessivo solamente per i Servizi di Multiservice 

di cui sopra. 

Più commesse realizzate nel periodo di riferimento (“nell’ultimo triennio alla data di 

pubblicazione della presente procedura”) a favore di uno stesso Committente potranno essere 

considerate come un unico Contratto. 

 

Domanda n. 9 

I servizi analoghi possono essere prestati sia a favore di enti pubblici che privati? 

Risposta alla domanda n.9 
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I servizi oggetto della Manifestazione di Interesse possono essere stati realizzati sia a 

favore di enti pubblici sia di soggetti privati.      

 

Domanda n. 10 

I requisiti di fatturato con unico committente possono essere dimostrati anche con 

fatture?  

Risposta alla domanda n.10 

I requisiti di fatturato possono essere dimostrati anche con fatture quietanzate nel corso 

degli esercizi finanziari di riferimento. 

 

Domanda n. 11 

Per quanto concerne il raggiungimento della soglia minima di qualificazione economico 

finanziaria di cui alla “Procedura di valutazione economico-finanziaria”, siamo a chiedere 

quali indici prendere a riferimento fra quelli resi disponibili, che di seguito riportiamo: 

apparecchiature informatiche – attrezzature multimediali – energia elettrica – ferramenta 

– forniture ed arredi – indici medi di settore ICT - indici medi di settore LAN - indici 

medi di settore PC – indici medi di settore innovazione. Come indicato nella medesima 

Procedura di cui all’Allegato 2, abbiamo, infatti, proceduto a verificare gli indici medi di 

riferimento che Ferservizi ha reso disponibili con riferimento a ciascun sotto sistema di 

qualificazione. 

Domanda n. 12 

Al fine di procedere alla valutazione economico-finanziaria, siamo con la presente a 

chiedere dove siano reperibili gli indici medi di riferimento del settore oggetto della 

presente prequalifica, poiché non siamo riusciti a trovarli sul Vostro sito. 

Domanda n. 13 

Per quanto riguarda il criterio di valutazione economico-finanziaria di cui a pag. 4 e 

allegato 2, siamo a chiedere quale file "indici di settore" e quale servizio dell'elenco dei 

sottosistemi dobbiamo utilizzare per il calcolo dato che nessuno di quelli pubblicati ci 

sembra attinente con l'oggetto di gara. 

Domanda n. 14 
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In merito ai requisiti di partecipazione ed in particolare alla lett. a) dei requisiti speciali, al 

fine di poter effettuare il calcolo del punteggio di qualificazione economico finanziaria, è 

indispensabile conoscere un indice medio di settore quale riferimento da utilizzare. Si 

chiede cortesemente di pubblicare gli indici richiesti. 

Domanda 15 

Si chiede cortesemente la trasmissione del file degli "indici medi" di riferimento ripresi 

dall'art. 3 dell'Allegato 2 "Procedura di valutazione economico-finanziaria", poiché risulta 

mancante nella documentazione presentata e non riusciamo a trovarlo sul Vs portale. 

Domanda n. 16 

Con riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto, in particolare sui requisiti 

speciali - raggiungimento della soglia minima di qualificazione economico finanziaria 

"Procedura di valutazione economico-finanziaria", si chiede, di conoscere gli indici medi 

di riferimento del settore oggetto di gara. 

Domanda n. 17 

Al fine di determinare il requisito speciale relativo al raggiungimento della soglia minima 

di qualificazione economico finanziaria, vi chiediamo di inviarci il file degli indici medi di 

riferimento. Gli indici medi di settore disponibili sul sito di Ferservizi non riguardano il 

settore "servizi di pulizie e multiservizi". 

Domanda n. 18 

Con la presente si chiede dove e come reperire l'allegato alla procedura di valutazione 

economica finanziaria di ciascun sottosistema di qualificazione come richiesto nel modello 

' mdl ae 219-2018'. 

Risposta alle domande n. 11 - 18 

Si riportano in allegato (All.1) gli indici di riferimento per i Servizi di Pulizia e Multiservice.  

 

Domanda n. 19 

A mezzo della presente siamo a richiedere chiarimenti in merito alla partecipazione da 

parte di un Consorzio Stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e in 

particolare: 

a) il Consorzio Stabile può partecipare con le proprie consorziate esecutrici? 
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b) se si, come viene regolamentato il possesso dei requisiti richiesti? Si può fare riferimento 

all’art. 47 comma 2 del D. Lgs. 50/2016? 

c) eventualmente le consorziate esecutrici devono produrre documentazione 

amministrativa in questa fase? 

Domanda n. 20 

In riferimento al requisito speciale di cui al punto ii. a) del bando, con la presente vi 

chiediamo di confermare che tale requisito economico finanziario, in caso di 

partecipazione alla procedura di un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), 

possa essere posseduto o direttamente dal consorzio o in alternativa dalle singole imprese 

consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni come previsto dall’art. 47 comma 

2 del codice. 

Domanda n. 21 

Con riferimento al requisito di cui al Capo II, punto i, lettera a), si chiede se in caso di 

partecipazione alla procedura di gara di un Consorzio Stabile, la fascia di classificazione 

posseduta dal Consorzio possa essere sommata alla fascia di classificazione di una 

consorziata ai fini del raggiungimento di una fascia maggiore. In caso affermativo, si 

chiede se la consorziata la cui fascia di classificazione sia stata utilizzata dal Consorzio per 

il raggiungimento del requisito, debba essere designata necessariamente quale ditta 

esecutrice dei servizi di pulizia. 

Domanda n. 22 

In caso di partecipazione di un Consorzio Stabile, si chiede se i requisiti di cui al Capo II, 

punto i, lettere a), b), c) debbano essere posseduti dal solo Consorzio o anche dalle 

consorziate indicate quali esecutrici dei servizi. 

Domanda n. 23 

In merito alla gara in oggetto si richiede se in caso di partecipazione di un Consorzio, tutti 

i requisiti devono essere soddisfatti anche dalle consorziate. 

Risposta alle domande n.19 - 23 

Fermo restando che la procedura è estranea all’ambito di applicazione della normativa sui 

contratti pubblici, si conferma che il Consorzio Stabile può manifestare interesse in 
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proprio (se intende eseguire i Servizi direttamente) e/o per le proprie consorziate 

esecutrici, indicandone, in questa fase, la denominazione, il codice fiscale/la partita IVA.  

In tal caso - salvo quanto previsto al punto N.B.2 del di cui al Capo II della Manifestazione 

di interesse per i Servizi di Multiservice - ciascuna delle consorziate esecutrici indicate 

dovrà possedere i Requisiti sia Generali che Speciali di cui al Capo II della Manifestazione 

di interesse, relativamente al Lotto selezionato.  

A tal fine, il Consorzio può modificare il format della domanda di partecipazione per 

indicare le consorziate designate esecutrici per il relativo Lotto, pertanto le dichiarazioni 

si intenderanno rese anche per le suddette consorziate. 

Si specifica che non è consentito sommare le fasce di classificazione possedute dalle 

singole consorziate. 

 

Domanda n. 24 

Si chiede se nella fase di Manifestazione di Interesse, sia necessario per un Consorzio 

Stabile indicare le consorziate designate quali esecutrici dei servizi ovvero queste ultime 

possano essere indicate successivamente in fase di presentazione delle offerte. 

Domanda n. 25 

Essendo lo scrivente consorzio un Consorzio stabile, si chiede di confermare o meno se 

i consorziati indicati quali esecutori del servizio devono compilare e presentare, 

unitamente al Consorzio, il modello di “procedura di valutazione economico finanziario”. 

Domanda n. 26 

Relativamente alla realtà del Consorzio Stabile, non essendo previsto nella domanda di 

partecipazione alcuno spazio per l’indicazione delle consorziate esecutrici, è possibile 

modificare la Domanda di Partecipazione con un paragrafo ad hoc per tale integrazione? 

Domanda n. 27 

Essendo lo scrivente un Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 

45 lett. b) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., siamo a chiedere se in questa fase, è già necessario 

indicare le Consorziate esecutrici/designate. 

Risposta alle domande 24 - 27 
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Le consorziate designate esecutrici vanno indicate in fase di manifestazione di interesse. 

Non è possibile indicarle successivamente, né modificarle. 

Posto quanto indicato nella “Risposta alle domande n.19 – 23”, il Consorzio 

Stabile/Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro che intende partecipare tramite 

le proprie consorziate esecutrici deve modificare il format della domanda di 

partecipazione specificando denominazione e codice fiscale/la partita IVA delle 

consorziate esecutrici. In tal caso, la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni 

si intenderanno rese anche per le consorziate designate esecutrici. 

 

Domanda n. 28 

Nel caso alla presente manifestazione d'interesse risponda un Consorzio Stabile che 

decida di qualificarsi attraverso i requisiti delle proprie consorziate indicate come 

esecutrici, esso, relativamente al Capo II, punto ii, lettera c) della Manifestazione di 

Interesse “Contratto di punta”, dovrà barrare la prima o la seconda casella del punto 5 

della Domanda di Partecipazione? 

Risposta alla domanda n.28 

L’Operatore economico Concorrente non in possesso – in proprio - del requisito di cui 

al presente Capo, punto ii, lettera c) è in facoltà di ricorrere a diverso Operatore 

economico – eventualmente anche una consorziata esecutrice - soltanto per l’esecuzione 

dei Servizi di Multiservice, per uno o più Lotti, purché quest’ultimo sia in possesso, non 

soltanto del Contratto di punta, ma anche della qualificazione economico finanziaria di 

cui al Capo II, punto ii, lettera a).  

In tal caso, si precisa che l’Operatore economico Concorrente dovrà indicare, nella 

domanda di partecipazione (selezionando la seconda casella del punto 5), la 

denominazione, il codice fiscale/la partita IVA dell’Operatore economico designato per 

l’esecuzione dei Servizi di Multiservice. 

 

Domanda alla domanda n.29 

In riferimento al requisito di cui al Capo II, punto ii, lett. c) del bando, richiedente la 

realizzazione di un contratto di punta avente ad oggetto i servizi di Multiservice analoghi 
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a quelli oggetto della manifestazione di interesse, chiediamo se la realizzazione dei servizi 

integrati presso immobili adibiti a Ferrotel gestiti da Ferservizi nell'ambito di due lotti 

distinti, ma resi in favore di un unico committente “Ferservizi”, e comprendenti servizi di 

facility management (pulizie, sistemazione camere, reception e servizi diversi), servizi di 

conduzione impianti e minuta manutenzione edile, lavori di manutenzione di pronto 

intervento, soddisfa il requisito suddetto. In particolare, considerato che in caso di 

partecipazione per più di un Lotto l’operatore economico concorrente dovrà possedere il 

requisito di cui al capo II punto ii lettera c) di maggior importo tra gli importi indicati per 

i lotti selezionati, chiediamo se è possibile considerare l'intero importo dei servizi suddetti 

svolti dall'azienda, compreso quello delle manutenzioni. Chiediamo altresì di confermarci 

se i servizi svolti nell'ambito dei due lotti, ma rivolti in favore di uno stesso committente, 

come nel caso suddetto, possa soddisfare il requisito in questione. 

Domanda n. 30 

Si chiede di confermare che, ai fini del possesso del requisito del Contratto di Punta, possa 

essere utilizzato l'Accordo Quadro avente ad oggetto "Servizi di pulizie e multiservice per gli 

immobili utilizzati dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e gestite da Ferservizi (lotto 6)" 

di cui la scrivente è appaltatore di Ferservizi. In relazione a tale requisito, si chiede, inoltre, 

di confermare che l'importo da considerare (al fine di permetterci di individuare il lotto 

cui intendiamo partecipare) è quello del fatturato complessivo dell'intero Accordo Quadro 

e non del solo fatturato per il multiservice eseguito. 

Risposta alle domande n. 29 e 30  

Si precisa che oggetto del Contratto di punta di cui al Capo II, punto ii, lettera c) della 

Manifestazione di Interesse, sono i Servizi di Multiservice analoghi a quelli descritti al 

Capo I della stessa Manifestazione di interesse ovvero almeno una tra le seguenti attività: 

“controllo accessi, corrispondenza e fattorinaggio, facchinaggio, movimentazione”. 

Si specifica, inoltre, che nel caso in cui il Contratto di punta riguardi più tipologie di Servizi 

(es. Servizi di Pulizie, manutenzione, ecc.), ai fini del possesso del requisito di cui si tratta, 

dovrà essere considerato il fatturato complessivo solamente per i Servizi di Multiservice 

di cui sopra. 



 

10 

 

Le attività differenti dai Servizi di Multiservice e dunque il relativo fatturato non 

concorrono ai fini del possesso del requisito di cui al Capo II, punto ii, lettera c) della 

Manifestazione di Interesse. 

Nel caso di partecipazione a due o più lotti, l’Operatore economico dovrà possedere il 

requisito – Contratto di punta - richiesto per il Lotto di maggiore importo.  

Più commesse realizzate nel periodo di riferimento (“nell’ultimo triennio alla data di 

pubblicazione della presente procedura”) a favore di uno stesso Committente potranno essere 

considerate come un unico Contratto di punta. 

 

Domanda n. 31 

In merito alla gara in oggetto la scrivente chiede se è ammesso l’avvalimento per 

soddisfare il Servizio di Multiservice. 

Domanda n. 32 

Si chiede se sia possibile procedere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare il requisito 

di cui all'art. ii lett. c) della manifestazione di interesse ("Contratto di punta"). 

Domanda n. 33 

Chiediamo se in caso di mancanza del requisito speciale relativo al raggiungimento della 

soglia minima di qualificazione economico finanziaria sia possibile ricorrere all'istituto 

dell'avvalimento. 

Domanda n. 34 

Si chiede di confermare che sia possibile ricorrere all'avvalimento della fascia per imprese 

di pulizie. 

Risposta alle domande n. 31 - 34 

Nel ribadire che la procedura è estranea all’ambito di applicazione della normativa sui 

contratti pubblici, si chiarisce che l’istituto dell’avvalimento non è ammesso per nessuna 

casistica. 

Di conseguenza, come indicato dalla Manifestazione di interesse con riferimento ai Servizi 

di Pulizie, l’Operatore economico dovrà essere iscritto al Registro delle Imprese o Albo 

provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 
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luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione, di cui all’art. 3 

del citato decreto, relativa al lotto a cui si intende partecipare – o, nel caso di selezione di 

due o più lotti, alla fascia di classificazione più alta prevista tra i lotti a cui si intende 

partecipare - da cui risulti lo svolgimento delle attività di pulizie. 

Resta fermo che qualora l’Operatore economico, che richiede di partecipare alla presente 

procedura, non intenda eseguire direttamente le attività di Multiservice, come indicato 

dalla Manifestazione di interesse: “ è in facoltà di ricorrere a diverso Operatore economico soltanto 

per l’esecuzione dei Servizi di Multiservice, per uno o più Lotti, purché quest’ultimo sia in possesso, non 

soltanto del Contratto di punta, ma anche della qualificazione economico finanziaria di cui al Capo II, 

punto ii, lettera a)”. 

In tale ipotesi, in caso di assegnazione di una eventuale futura procedura di gara, il 

rapporto tra l’Operatore delle Pulizie e l’Operatore del Multiservice sarà considerato alla 

stregua del subappalto.     

 

Domanda n. 35 

La presente per chiedere se il triennio di riferimento per il fatturato da considerare è: 

2016/2017/2018 oppure 2015/2016/2017 non essendo ancora chiuso il bilancio del 

2018. 

Risposta alla domanda n. 35 

Si rammenta che il fatturato complessivo, relativo al Contratto di Punta del Multiservice 

di cui al Capo II, punto ii, lettera c) della Manifestazione d’Interesse, dovrà essere riferito 

agli ultimi 3 bilanci certificati che l’Operatore economico possiede alla data di 

pubblicazione della Manifestazione d’Interesse. 

 

Domanda n. 36 

È confermato che per la partecipazione al lotto 7 (importo a base di asta € 487.500,00) è 

richiesta la fascia di classificazione più alta? (lettera I). 

Risposta alla domanda n. 36 
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Si conferma che con riferimento al Lotto 7 è richiesta, in capo all’Operatore economico, 

l’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 

della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno 

alla fascia di classificazione “I”, da cui risulti lo svolgimento delle attività di Pulizie. 

È altresì richiesto, per il medesimo Lotto 7, il requisito di cui al Capo II, punto ii, lettera 

c) della Manifestazione di Interesse, ovvero un “Contratto di punta” per un fatturato 

complessivo di importo almeno pari € 487.500,00 (Euro 

quattrocentoottantasettemilacinquecento/00) IVA esclusa, avente ad oggetto i Servizi di 

Multiservice analoghi a quelli descritti al Capo I della stessa Manifestazione di interesse, 

ovvero almeno una tra le seguenti attività: “controllo accessi, corrispondenza e fattorinaggio, 

facchinaggio, movimentazione”. 

 

Domanda n. 37 

È intenzione della società X affittare, per un periodo superiore a tre anni, la propria 

azienda avente ad oggetto le attività di facchinaggio, pulizia e disinfezione, reception e 

gestione e manutenzione integrata degli immobili, alla società Y. Nell’ambito di tale 

operazione, verranno trasferiti all’affittuaria tutti i requisiti di capacità tecnico ed 

economica idonei alla partecipazione alla presente manifestazione di interesse e, in 

particolare, la fascia di classificazione G con il relativo fatturato pregresso ed i contratti 

con importi effettivamente consunti nell’ultimo triennio. In forza degli accordi 

preliminari, l’operazione dovrebbe concludersi entro il mese di W. In virtù della volontà 

congiunta delle succitate aziende di partecipare alla presente procedura, del dislocamento 

territoriale dei lotti oggetto della procedura favorevole sia alla X che alla Y che 

consentirebbe un ottimo svolgimento del servizio, della scadenza della presentazione della 

manifestazione di interesse antecedente alla data di perfezionamento del contratto di 

affitto azienda e del consequenziale trasferimento dei requisiti di fatturato in capo alla Y, 

siamo a chiedere a codesta spettabile FERSERVIZI un chiarimento in merito a quale delle 

due società sia più indicato che partecipi alla manifestazione d’interesse. 

Risposta alla domanda n.37 
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Posto che non è di competenza della Stazione appaltante fornire indicazioni in merito al 

quesito richiesto, si precisa che i requisiti previsti dalla Manifestazione di interesse, vanno 

posseduti dall’Operatore economico alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione. 

Attesa peraltro l’estraneità del futuro affidamento all’ambito di applicazione dei contratti 

pubblici, l’Operatore economico che partecipa alla presente manifestazione di interesse, 

successivamente eventualmente invitato alla procedura di gara e risultante assegnatario 

dovrà permanere il medesimo soggetto giuridico anche per l’intera esecuzione 

dell’appalto.   

 

 

 

 

Francesco Rossi 

 



Area Cliente

 Società

 Area

Profilo richiesta

 Id. Fercredit

 Oggetto

 Anno di riferimento Indici Medi

 Identificativo Aggregato

 Descrizione

Indici medi

Indicatore Valore %

1 Roa 4,06

2 Rotazione delle attività 115,38

3 Liquidità corrente 115,00

4 Copertura delle immobilizzazioni 59,34

5 Autonomia finanziaria 19,24

6 Esigibilità del passivo 56,30

7 Indebitamento bancario 22,00

8 Elasticità dei costi 62,91

Ferservizi Spa

7226

INDICI MEDI

2017

Gara pulizie e multiservizi                                                                                                                                                                             

Indici medi di settore

083870
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