
 

Via Tripolitania, 30 - 00199 Roma 

Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma   
Cap. Soc. Euro 8.170.000,00  
Iscr. n. 18/1992 – C.C.I.A.A. Roma n. 741956  
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001 

 
 

    
 

 
 

FERSERVIZI SpA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

MdI AE AF 25/2022 

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 per sé stessa - in modalità telematica tramite il Portale Acquisti di Ferservizi (di 

seguito, per brevità, “Portale”) - l’interesse di Operatori economici da invitare ad eventuali 

e successive procedure selettive per la Fornitura di una Piattaforma per attività di 

ricerca ed indagini reputazionali di controparti italiane ed estere per le esigenze 

di Ferservizi SpA. 

La presente procedura è finalizzata alla eventuale conclusione di un Contratto 

avente ad oggetto prestazioni non strumentali allo svolgimento dell’attività di 

trasporto ferroviario e pertanto il Contratto ed il suo affidamento non sono 

sottoposti alla disciplina pubblicistica in materia di contratti pubblici. 

Per quanto non disciplinato nella presente Manifestazione di Interesse (di seguito anche 

MdI) e nei documenti da essa richiamati e/o allegati trovano applicazione le disposizioni 

del Codice Civile nonché leggi speciali o altre disposizioni di legge vigenti in materia di 

contratti di diritto privato.  

NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA 

DI IMPRESE   

 

I. OGGETTO 

La presente procedura ha ad oggetto la Fornitura di una Piattaforma per attività di 

ricerca ed indagini reputazionali di controparti italiane ed estere per le esigenze 

di Ferservizi SpA. 

Area Acquisti di Gruppo 

Il Responsabile 



 

I requisiti richiesti per la suddetta Piattaforma sono i seguenti: 

- copertura mondiale con possibilità di effettuare ricerche relativamente a società e 

persone fisiche, assetti societari e finanziari di operatori italiani ed esteri, con il 

seguente dettaglio informativo: 

• informazioni anagrafiche e di dimensionamento; 

• stato giuridico per aziende italiane ed estere con eventuale presenza di protesti 

e pregiudizievoli per le aziende Italiane; 

• ricostruzione e identificazione di gruppo societario, catena di controllo, 

azionariato (attuale e precedente), società partecipate/collegate in Italia e 

all’Estero;  

• ricostruzione e individuazione dei titolari effettivi;  

• identificazione esponenti attuali e precedenti, con evidenza degli incarichi 

detenuti in imprese italiane e/o estere; 

• informazioni finanziarie (bilanci e indici in serie storica); 

• diversificazione di modelli di valutazione finanziaria; 

• consultazione di un database globale collegato a diverse categorie di rischi 

(quali frode, riciclaggio, corruzione, terrorismo), persone politicamente 

esposte (PEP), adverse media e provvedimenti giuridici contro persone ed 

enti, che consenta di accertare individui e aziende esposte alle liste 

sanzionatorie pubblicate dai Ministeri di Giustizia e dai Governi di tutti i Paesi 

del Mondo; 

• notizie di stampa economica e operazioni di finanza straordinaria; 

• funzionalità di analisi visuale per il calcolo delle quote di proprietà all’interno 

dei gruppi societari, visura istantanea di tutti i soggetti collegati all’azienda 

analizzata (azionisti e aziende partecipate in modo diretto, indiretto e circolare 

di primo livello). 

 

La piattaforma dovrà altresì contenere le seguenti funzionalità: 

- dovrà essere in lingua italiana; 



 

- preselezione automatizzata sulle terze parti (fornitori, clienti, distributori, partner, 

sponsor, persone fisiche, professionisti) anche laddove non presenti in camera di 

commercio, per identificare possibili corrispondenze con PEP, soggetti sanzionati 

e provvedimenti giuridici; 

- liste di controllo e liste sanzionatorie internazionali (entrambe le liste devono 

essere riconducibili sia a quelle proprie dell’Unione Europea che a quelle di stati 

terzi) aggiornate quotidianamente, dalle quali risultino eventuali sanzioni 

finanziarie; 

- possibilità di creare delle liste personalizzate per evidenziare soggetti “non 

graditi”; 

- portafoglio: le entità verificate (che siano aziende o individui) vengono mappate 

nel portafoglio; dallo stesso sarà possibile prendere visione, in un secondo 

momento, delle analisi effettuate e dei relativi dettagli, nonché gestire gli 

approfondimenti; 

- tracciamento delle attività svolte sulla piattaforma che possa rendersi utile anche 

in caso di audit interno rendendo possibile verificare chi ha effettuato i controlli 

e la tipologia di controllo condotto; 

- monitoraggio e alert automatico che consenta alla piattaforma di effettuare un 

monitoraggio costante e automatico in base a parametri di interesse per Ferservizi 

(ad es. liste sanzionatorie in ordine di importanza, ecc.); 

- possibilità di avere una valutazione del rischio sulla base di un algoritmo che generi 

una sorta di semaforo di pericolo sulla base dei parametri di interesse per 

Ferservizi come, ad esempio, la personalizzazione in base al titolare effettivo, alla 

compagine aziendale, al controllo esercitato su eventuali partecipate che, in 

presenza di una sanzione o altro evento avverso riconducibile ad uno di questi 

elementi, evidenzi in rosso sottolineando il rischio da approfondire da parte degli 

utenti. 

Ulteriori dettagli sulle specifiche della fornitura in oggetto saranno indicate nella 

successiva fase di invito. 

II. TIPOLOGIA CONTRATTUALE, DURATA ED IMPORTO 



 

La tipologia contrattuale prescelta è quella del Contratto, che produrrà i propri effetti sin 

dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di 24 mesi, con un importo massimo di € 

400.000,00 (quattrocentomila/00 euro) IVA esclusa, al netto dell’eventuale ribasso. 

III. 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 – in corso di validità - alla Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o, nel caso di soggetti di nazionalità non italiana, ad albi e registri 

equipollenti, per le attività oggetto dell’appalto (il possesso di tale requisito deve 

risultare dal campo «attività» del certificato camerale); 

b) assenza di cause ostative, di seguito indicate: 

N. B. Costituiscono cause ostative alla stipula del contratto:  

1. L’aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

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

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 

416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 

D.P.R. n. 309/1990, dall’articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e 

dall’articolo 260 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 



 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione. 

I reati di cui al precedente paragrafo costituiscono causa ostativa quando 

riguardano anche uno soltanto dei seguenti soggetti, esclusi i cessati dalla carica:  

• in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente);  

• in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente);  

• in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore 

tecnico (se presente);  

• se si tratta di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o in 

alternativa i membri del consiglio di gestione muniti di potere di rappresentanza; 

il direttore tecnico (se presente); il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza persona fisica in caso di società con un numero di soci pari o 

inferiore a quattro;  

• in caso di associazione di professionisti, i professionisti associati indicati quali 

esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell’articolo 34, comma 3, del d.lgs. 

2 febbraio 2001, n. 96; in caso di società tra avvocati, i professionisti soci indicati 

quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell’articolo 24 del d.lgs. 2 

febbraio 2001, n. 96.  

2. la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o un tentativo di inflazione mafiosa di 

cui all’art 84, comma 4 del medesimo decreto quando riguardano anche uno solo 

dei soggetti sopra richiamati;  



 

3. la sussistenza di gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse o dei contributi previdenziali;  

4. la commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in 

materia ambientale, sociale e del lavoro;  

5. nel caso in cui l’Operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi 

in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi 

confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall’art 110 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

convenzionalmente applicabile, e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267;  

6. la carenza di affidabilità professionale, nei casi in cui l’Operatore economico si 

sia reso colpevole – secondo motivata valutazione della Società procedente in 

ordine alla permanenza o meno del necessario rapporto fiduciario tra committente 

e appaltatore – di gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l’integrità o 

l’affidabilità, per essere incorsi, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo:  

i. nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e 

forniture affidati dalla Società procedente o da altre Società del Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane; 

ii. nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un 

contratto stipulato con la Società procedente o altra Società del Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane SpA;  

iii. nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in 

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

norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, 

accertata con qualsiasi mezzo di prova dal Committente e/o dalla Società 

procedente;  

iv. nella mancata stipula del Contratto o presa in consegna di lavori, forniture o 

servizi affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo Ferrovie 

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



 

7. La presentazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero 

che l’Operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale.  

Le cause di esclusione previste ai precedenti Punti non si applicano alle aziende o 

società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 

n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/1992 o degli articoli 

20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore 

giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 

predetto affidamento.  

I reati di cui al precedente Punto 1 non costituiscono causa ostativa alla successiva 

partecipazione alla gara e alla stipula del Contratto laddove depenalizzati, ovvero 

estinti dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, 

ovvero laddove sia intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad 

una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi 

dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale. Per la verifica dell’assenza 

delle cause di cui ai precedenti punti 1. e 2. verrà espletata un’indagine 

reputazionale sull’affidatario. 

 

ii. Requisiti speciali 

 

Economico-finanziari 

 

a) Realizzazione, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (da bilancio approvato 

alla data di pubblicazione della Manifestazione di Interesse), di un fatturato 

specifico complessivo nel settore di attività oggetto della Manifestazione di 

Interesse non inferiore a € 600.000,00 (Euro seicentomila/00) iva esclusa.  

 

Tecnico-professionali 



 

 

b) Realizzazione nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (da bilancio approvato 

alla data di pubblicazione della Manifestazione di Interesse) di un contratto di 

punta avente ad oggetto i servizi analoghi a quelli descritti alla presente procedura, 

che abbia consuntivato un fatturato non inferiore a € 80.000,00 (Euro ottantamila 

/00) IVA esclusa.  

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/Contratto. 

Si aggiunge, altresì, che ai fini della successiva indizione della procedura per l’affidamento 

della fornitura in oggetto, gli Operatori economici saranno oggetto di verifiche di carattere 

economico-finanziario e reputazionale da parte di Ferservizi SpA.  

Ferservizi si riserva di non ammettere alla successiva selezione gli Operatori Economici 

per i quali ritenga non sussistere un’adeguata affidabilità professionale e un’adeguata 

solidità economica e finanziaria, nonché di ammettere alla selezione il numero massimo 

di operatori ritenuto congruo in considerazione della riscontrata utilità di limitare il 

numero dei soggetti da invitare in ragione di esigenze di celerità o di valutazioni connesse 

alle caratteristiche delle prestazioni da appaltare. 

Ferservizi si riserva, altresì, di interrompere l’indagine di mercato connessa all’invito a 

manifestare interesse in qualsiasi momento e indipendentemente dalla fase in cui la stessa 

sia giunta. 

È fatto divieto ad un medesimo Operatore economico di partecipare in forma 

diversa alla presente procedura.  

 

IV. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL PORTALE  



 

Ciascun Operatore economico concorrente 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 

00704252. 

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. 

V. 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. 

N.B. Il file pdf auto-generato dal sistema e contenente la dichiarazione formulata 

a video nella busta amministrativa dovrà essere firmato 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. 

Gli Operatori economici interessati possono manifestare il proprio interesse rispondendo 

sul Portale, entro e non oltre il giorno 7/12/2022 ore 13:00, nei termini che seguono: 

DICHIARAZIONI DA RENDERE A VIDEO 

a)  [obbligatorio] – dichiarazione art. 76 dpr 445/2000.  Selezionando l’opzione “SI” 

sul menù a tendina, il Concorrente dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

b) [obbligatorio] Copia del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura o al registro delle commissioni provinciali 

per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, se italiani o residenti 

in Italia; ovvero, per gli Operatori economici con sede in uno Stato straniero, iscrizione 

nell’Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 

N.B. L’Operatore economico concorrente potrà produrre, in alternativa, dichiarazione 

resa ai sensi del DPR n. 445/2000, firmata dal legale rappresentante dell’Operatore 



 

economico stesso che riporti i dati contenuti nel certificato camerale in conformità al 

facsimile Allegato 2 al presente documento. 

c)  [obbligatorio] 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.  

 

N.B. Qualora sia accertata la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità essenziale della 

documentazione presentata, si procederà alla richiesta di integrazione o di 

regolarizzazione di detta documentazione. In ogni caso la mancata o incompleta risposta 

alla richiesta di integrazione determinerà o il mancato invito o l’esclusione dalla successiva 

eventuale procedura negoziata.  

Non si procederà ad alcuna richiesta di integrazione in caso di carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa, in quanto costituiscono irregolarità essenziali 

non sanabili. 

VI. 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- Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 Ferservizi, in qualità di 

Titolare del Trattamento, tratterà i dati (anche personali) che verranno forniti 

dall’Operatore economico nell’ambito della procedura telematica di presentazione 

della domanda di partecipazione alla MdI attraverso la registrazione al Portale di 

Ferservizi. Per ulteriori dettagli sul trattamento dei dati si rinvia all’informativa 

specifica presente sul Portale di Ferservizi. 

4- Le funzioni di Gestore dell’Affidamento verranno assicurate da Giuliana La Pasta. 

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 28/11/2022 ore 13:00. 

Punti di contatto: tutte le informazioni e chiarimenti relativi alla presente Manifestazione 

di interesse dovranno essere inviati obbligatoriamente ed esclusivamente tramite 

l'apposita messaggistica di gara situata all'interno della procedura sul Portale Acquisti di 

Ferservizi all'indirizzo: www.acquistionlineferservizi.it. 

Allegati: 

- Facsimile Domanda di partecipazione Operatore economico All. 1; 

- Facsimile Dichiarazione sostitutiva del Certificato CCIAA All. 2. 

Gennaro Ranieri 
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