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CHIARIMENTI 

 

MdI AE AF 14/2020 – Servizi di Pulizie, a ridotto impatto ambientale, e 

Multiservice per l’immobile in uso alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane e gestito da Ferservizi SpA, denominato Villa Patrizi sito in Roma, Piazza 

della Croce Rossa 

  

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 

Volendo ricorrere all'istituto dell'avvalimento per il requisito relativo alla fascia di 

classificazione, considerato che viene richiesta copia del certificato di iscrizione al Registro 

delle imprese con appartenenza alla fascia di classificazione "L" (DM 274/97), chiede se 

sia possibile indicare l'avvalimento già in sede di manifestazione di interesse e 

successivamente indicare l'impresa ausiliaria. 

Domanda n. 2 

Si chiede se, per la partecipazione alla suddetta procedura, sia possibile ricorrere all'istituto 

dell'avvalimento relativamente per il raggiungimento del requisito descritto nell' Art. II. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MDI - Requisiti generali comma a) Fascia 

di Classificazione pulizie "L". 
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Risposta alle domande n. 1 e 2 

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

contratti pubblici, si chiarisce che l’istituto dell’avvalimento in questa procedura non è 

ammesso. 

 

Domanda n. 3 

In relazione alla procedura di gara in oggetto si chiede conferma che il requisito di cui al 

paragrafo II, punto ii) lett. a) (possesso di Registrazione EMAS o certificazione ISO 

14001) sia assolto dal possesso di certificazione di ISO 14001 per “progettazione, 

erogazione e gestione di servizi avanzati nel settore delle pulizie, di servizi di logistica e di 

handling, di servizi di global servizi e facility management e servizi di portierato. 

 

Risposta alla domanda n.3 

In relazione al requisito di cui al paragrafo II, punto ii) lett. a) Registrazione EMAS, lo 

stesso può essere assolto dal possesso della Certificazione ISO 14001. 

Resta fermo che la Certificazione deve essere “in corso di validità rilasciata da un ente di 

certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di 

mutuo riconoscimento nel settore specifico.” 

 

Con le risposte di cui sopra si intendono soddisfatte le esigenze di chiarimento per la 

procedura in oggetto. 

Resta fermo il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

Manifestazione di Interesse in oggetto in data 15.02.2021 ore 13:00. 

 

Distinti saluti 

Claudia Gasbarri 
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