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FERSERVIZI SPA 

NOTE PER LA PARTECIPAZIONE 

eGPR AF 06/2022 Lavori per il rifacimento della facciata ventilata della Sede 

Uffici di Ferservizi in Via Tripolitania 30 a Roma, con inserimento di un 

impianto fotovoltaico integrato nella facciata sud 

CIG: 9226547373 

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, 

procedere, in nome proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 

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

“Portale”) - all’affidamento dei Lavori per il rifacimento della facciata ventilata 

della Sede Uffici di Ferservizi in Via Tripolitania 30 a Roma, con inserimento di 

un impianto fotovoltaico integrato nella facciata sud tramite procedura ristretta 

svolta telematicamente. 

A tal fine, Ferservizi SpA ha indetto la presente procedura ai sensi dell’art. 36, comma 8 

del D.lgs. n. 50/2016, del proprio Regolamento per le attività negoziali, del 

Regolamento delle gare online di Ferservizi, disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.acquistionlineferservizi.it/web/index.html. Le prestazioni oggetto della 

presente procedura saranno affidate alle condizioni previste nel Bando di gara e nei 

successivi atti conseguenziali (Lettera di Invito, Capitolato Tecnico, Schema di 

Contratto e relativi allegati), nonché nel Regolamento delle gare online di Ferservizi. 

L’invio della richiesta di partecipazione comporta l’assunzione da parte del mittente della 

qualifica di “Concorrente”, ai fini di quanto di seguito descritto. 

I. OGGETTO ED AMBITO TERRITORIALE 

Sono oggetto della presente procedura i lavori per il rifacimento della facciata ventilata 

Area Acquisti di Gruppo 

Il Responsabile 

https://www.acquistionlineferservizi.it/web/index.html


 

 
 

 

della Sede Uffici di Ferservizi in Via Tripolitania 30 a Roma, con inserimento di un 

impianto fotovoltaico integrato nella facciata sud. L’Appalto ha ad oggetto le seguenti 

attività: 

 rimozione della preesistente facciata ventilata compreso il pannello di coibentazione e 

degli ancoraggi; 

 passivazione dei ferri di armatura e ripristino degli elementi portanti in calcestruzzo; 

 rifacimento intonaco dello spessore di 2 cm con preventiva sbruffatura della parete; 

 montaggio degli ancoraggi; 

 montaggio del cappotto termico; 

 montaggio della sottostruttura per l’ancoraggio dei pannelli; 

 montaggio dei pannelli; 

 installazione dei pannelli fotovoltaici. 

I servizi sopra elencati saranno svolti presso l’edificio Sede Uffici di Ferservizi, sito in 

Roma, Via Tripolitania, n. 30. 

Il tempo stimato per la relativa realizzazione è pari a 309 giorni. 

II. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei requisiti indicati 

nella sezione III.1) “Condizioni di partecipazione” del Bando di gara e il rispetto delle 

modalità ivi esplicitate. 

N.B. Il Concorrente dovrà necessariamente subappaltare le lavorazioni “a 

qualificazione obbligatoria” per le quali non disponga egli stesso della relativa 

qualificazione (c.d. subappalto necessario), specificandole puntualmente nella 

Domanda di partecipazione (All. 1). 

In relazione a quanto sopra, si precisa che i Consorzi lettere b) e c) di cui all’art. 45 

comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 devono indicare la consorziata che si intende 



 

 
 

 

designare esecutrice, la quale dovrà essere in possesso dei requisiti sopra 

richiamati. Si avvisa fin da ora che non sarà possibile indicare successivamente la 

consorziata designata esecutrice, né modificarla nel corso della procedura di gara ovvero 

in corso di esecuzione dell’appalto, salvo i casi previsti dalla legge. Si aggiunge, altresì, 

che ai fini della successiva fase della procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto, 

gli Operatori economici e le consorziate designate esecutrici saranno oggetto di verifiche 

da parte di Ferservizi SpA. 

 

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

diversa alla presente procedura, ovvero di partecipare in forma individuale e 

contemporaneamente in qualità di Operatore economico designato per 

l’esecuzione dei Servizi da parte di altro Operatore economico Concorrente. 

È fatto, altresì, divieto all’Operatore economico di essere designato per 

l’esecuzione dei Servizi da parte di due o più Operatori economici Concorrenti. 

III. 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. 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. 

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

la trasmissione telematica della documentazione richiesta, sul Portale (vedi 

paragrafi successivi) dovrà essere effettuato:  

 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 alla presente procedura 

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. 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 

Al completamento delle operazioni di registrazione gli Operatori economici interessati 

per presentare la domanda di partecipazione alla 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; 

- accedere alla Prequalifica 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 Prequalifica, 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. 

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, 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 partecipazione entro e non oltre la data e l’ora di scadenza di cui a 

seguire. 

Gli Operatori economici interessati possono richiedere di essere invitati alla successiva 

fase di gara attraverso il Portale, entro e non oltre il giorno 15/06/2022, ore 13:00. 

V. 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, i seguenti documenti/dichiarazioni: 

DICHIARAZIONE DA RENDERE A VIDEO E FORMA DI PARTECIPAZIONE: 

1. [OBBLIGATORIO] - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI TUTTI I 

CONTENUTI DEGLI ATTI DI GARA. Selezionando l’opzione “SI” sul menù a 

tendina, il Concorrente dichiara di accettare incondizionatamente tutti i 

contenuti degli atti di gara e, in particolare, quanto espressamente previsto: 

 nel Bando di gara; 

 nelle presenti Note per la partecipazione e relativi allegati. 

N.B. Verranno esclusi i Concorrenti che non dichiareranno di accettare 

incondizionatamente le condizioni di gara. 

2. [OBBLIGATORIO] – DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA FORMA DI 

PARTECIPAZIONE. Selezionando l’opzione relativa alla forma di partecipazione 

dal menù a tendina. 

3. [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. 

4. [obbligatorio in caso di partecipazione in RTI/Consorzi ex art. 45, 

comma 2, lett. d) ed 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 

MANDATARIA/CAPOGRUPPO. Selezionando l’opzione “SI” sul menù a tendina. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

5. [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. 



 

 
 

 

6. [OBBLIGATORIO] DOMANDA DI PARTECIPAZIONE attestante il possesso dei 

requisiti di partecipazione di cui al Bando di gara, firmata digitalmente e resa in 

conformità al facsimile All. 1 - per il caso di Operatore economico 

singolo/Operatore economico Mandataria/Capogruppo di un RTI/Consorzio 

di cui all’art. 45, c. 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i./ Operatore 

economico Consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. - e in conformità al facsimile All. 2 - per il caso di Operatore economico 

Mandante/Consorziato di un RTI/Consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lettera e) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. /Operatore economico Consorziata Esecutrice del 

consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

Il Concorrente dovrà inoltre:  

 firmare digitalmente il file contenente la “Domanda di partecipazione”; 

 inserire nel sistema il file firmato digitalmente.  

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

costituendi e costituiti, ogni Operatore economico facente parte della compagine 

(Mandataria/Capogruppo, Mandante etc.) dovrà trasmettere la propria domanda di 

partecipazione.  

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

s.m.i. la domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa sia dal Consorzio che dalle 

consorziate designate esecutrici.  

N.B. La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti individuati ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere resa 

mediante compilazione della Domanda di partecipazione. 

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 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; 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 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. 

7. [obbligatorio qualora si ricorra all’avvalimento] AVVALIMENTO: il 

Concorrente è in facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 D.lgs 

50/2016.  
In tal caso, il Concorrente dovrà indicare i dati dell’Operatore economico di cui 

si avvale rendendo apposita dichiarazione conformemente al facsimile All. 4 e 

dovrà far rendere dall’Operatore economico ausiliaria apposita dichiarazione 

conformemente al facsimile All. 4bis ed infine trasmettere il contratto di 

avvalimento.  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. 

N.B. Si precisa ulteriormente che l’Allegato 4 bis deve essere firmato digitalmente dal 

rappresentante legale dell’ausiliaria.  

Il file contenente il Contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia 

dall’ausiliata che dall’ausiliaria.  

  

****** 

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

 

RTI COSTITUITI: 

 Scansione dell’atto costitutivo e mandato speciale con rappresentanza all’operatore 

economico Capogruppo, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico Mandataria (Capogruppo) con esplicita indicazione delle quote dell’Appalto 



 

 
 

 

(in termini percentuali) delle singole imprese 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 impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di 

tracciabilità di cui alla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

 

RTI COSTITUENDI: 

Ferma restando la Dichiarazione d’impegno di ciascun operatore economico ai sensi 

dell’art. 48 comma 8 del D.lgs. 50/2016 a conferire – in caso di aggiudicazione della gara 

– mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale 

Capogruppo, dovrà rendere: 

 dichiarazione a video attestante: a) gli operatori economici associati per i quali il RTI 

concorre; b) l’indicazione delle quote dell’Appalto (in termini percentuali) dei singoli 

operatori economici costituenti la riunione.  

 

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

COSTITUITI: 

Scansione atto costitutivo del consorzio con esplicita indicazione degli operatori 

economici che lo costituiscono accompagnato da una dichiarazione a video 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. E DEL D.LGS 50/2016) 

COSTITUENDI: 

Fermo restando la Dichiarazione d’impegno di ciascun operatore economico ai sensi 

dell’art. 48 comma 8 del D.lgs. 50/2016 a costituire – in caso di aggiudicazione della 

gara – il consorzio, dovrà rendere: 

 dichiarazione a video 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 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 a video attestante: A) gli operatori economici designati quali esecutori 

delle prestazioni; B) la ripartizione delle quote dell’Appalto (in termini percentuali) tra i 

singoli gli operatori economici designati quali esecutori. 

 

È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in forma diversa alla presente 

gara, ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma 

associata (RTI, consorzio) così come è fatto divieto ad una medesima impresa di 

partecipare in diversi RTI o in diversi consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione 

dell’impresa e del/i concorrente/i in forma associata al quale l’impresa stessa partecipa. 

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 alla gara 

 

Tutta la documentazione, ivi compreso il file .pdf autogenerato dal sistema contenente la 

dichiarazione formulata a video nella Busta Amministrativa, dovrà essere sottoscritta 

digitalmente, obbligatoriamente, dal Legale rappresentante del Concorrente. Nel caso 

in cui la documentazione di cui alla presente busta sia sottoscritta digitalmente da 

persona diversa dal legale rappresentante dell’operatore economico i cui poteri non 

risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nella busta dovrà inoltre essere inclusa, 

obbligatoriamente, idonea documentazione anch’essa firmata digitalmente attestante 

che il firmatario della documentazione di gara 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. 

N.B. 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. 

VI. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

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

delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, consultabili sul sito 

www.ferservizi.it e come meglio disciplinato nei successivi atti di gara. 

Eventuali deroghe alle suddette Condizioni, saranno indicate negli atti di gara successivi 

all’espletamento della presente fase. 

VII. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Durante le fasi di affidamento e di esecuzione del contratto, le Parti tratteranno dati 

personali dei dipendenti, acquisiti direttamente o indirettamente dagli interessati. Tali 

dati dovranno essere gestiti in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. 

196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati 

personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. 

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 del contratto, 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 S.p.A., rappresentata 

dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail 

titolaretrattamento@ferservizi.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa,1, Roma 

00161. 

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

Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è Ferservizi S.p.A., rappresentata 

dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail 

titolaretrattamento@ferservizi.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.  

mailto:titolaretrattamento@ferservizi.it
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Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@ferservizi.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.  

 Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità 

Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi 

all’affidamento o esecuzione del contratto: 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 dei Contratti (Base giuridica: Contrattuale); 

c) per l’esecuzione dei Contratti (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 S.p.A. di gestire le attività inerenti l’espletamento della presente procedura di 

gara 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 non saranno 

mailto:protezionedati@ferservizi.it


 

 
 

 

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 

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 [la Società], 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 S.p.A., tramite apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica 

titolaretrattamento@ferservizi.it ovvero rivolgendosi al DPO 

protezionedati@ferservizi.it. 

Le Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti 

e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016. 

VIII. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

1- Non sono ammesse domande di partecipazione alla Prequalifica presentate in 

modalità differenti da quella telematica sul Portale. 

2- La tempestività della domanda di partecipazione alla Prequalifica 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. 

mailto:titolaretrattamento@ferservizi.it
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4- Le funzioni di Responsabile del Procedimento per la fase dell’Affidamento verranno 

assicurate da Angela Lorena Nastasi. 

5- Nelle ipotesi di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, nel rispetto 

dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, al concorrente sarà inviata, tramite il Portale 

Acquisti di Ferservizi, una specifica comunicazione di soccorso istruttorio, affinché 

tali anomalie siano regolarizzate, assegnando a tale scopo un termine congruo 

rispetto a quanto richiesto e, comunque, non superiore a 10 (dieci) giorni naturali e 

consecutivi. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 

sarà escluso dalla gara.  

6- Il dettaglio dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi sarà indicato nella 

successiva Lettera di Invito.  

7- Il ricorso al subappalto è ammesso, ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con le 

modalità che saranno indicate e dettagliate nei successivi atti di gara.   

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

avanzeranno il proprio interesse. 

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

il Portale entro e non oltre il giorno 25/05/2022 ore 13:00. 

10- I concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena 

d'esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta stessa, l'attestazione del 

versamento del contributo di cui alla Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1174/2018 del 

19/12/2018 e secondo quanto disposto nelle istruzioni operative vigenti pubblicate 

sul sito dell’A.N.A.C.; nella causale dovrà essere indicato il seguente C.I.G. (Codice 

Identificativo Gara) che identifica la presente procedura: CIG 9226547373. 

 

Allegati: 

- All. 1: Domanda di partecipazione; 
- All. 2: Domanda di partecipazione mandante-consorziata; 
- All. 3: Sostitutivo CCIAA; 
- All. 4: Dichiarazione integrativa relativa all’avvalimento; 
- All. 4bis: Dichiarazione integrativa relativa all’avvalimento ausiliaria. 

Claudia Gasbarri 



           ALLEGATO 1 

per l’OE SINGOLO/ per l’OE Mandataria-Capogruppo di un RTI/Consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lett. d) ed e) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i./ per l’OE Consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

 

 1 di 6   

Domanda di partecipazione 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000. 

eGPR AF 06/2022 - Lavori per il rifacimento della facciata ventilata della Sede Uffici di 
Ferservizi in Via Tripolitania 30 a Roma, con inserimento di un impianto fotovoltaico integrato 
nella facciata sud - CIG 9226547373. 

NOTE DI COMPILAZIONE: 

si invita a compilare le caselle in grigio. Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente, 

pertanto non è necessario apporre timbro e firma autografa  

 

Il/la 

sottoscritto/a  
      

Nato/a a        Prov.  (     ) il      /     /      

C.F.       

In qualità di:        

ovvero di  

 
Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa 

procura) 
      

Dell’Operatore economico 

(indicare Ragione Sociale per 

esteso): 

      

C.F       P.IVA       

con sede legale in:  

Via       n°       

C.A.P.       Città       Prov. (     ) 

Telefono        Fax        e-mail        

CHIEDE 
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di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come Operatore Economico: 

A  SINGOLO 

oppure come: 

B 

 MANDATARIA – CAPOGRUPPO del RTI/Consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lett. d) ed 

e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (per Capogruppo si intende l’Operatore economico del 

Consorzio ordinario che possiede i requisiti previsti per la mandataria) di (Selezionare tipologia): 

1  un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) 

2  un Consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

3  un G.E.I.E. 

Da compilare solo nel caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi: 

Prestazione % di ripartizione 

            

            

            

            

            

Altro:       
 

dichiara (selezionare solo in caso di RTI/Consorzi/GEIE costituendi): 

 di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, il RTI/Consorzio/GEIE nelle forme e 

con le modalità di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

oppure come: 

Consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, come 

C 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, 

n. 1577, e successive modificazioni 

D  Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 

oppure come: 

E 

 Consorzio stabile di cui all’art. 45, c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  

costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
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lavoro 

 

F  Altro (Specificare):       

 

 in caso di R.T.I./Consorzio costituito/costituendo, dichiara che gli Operatori economici che 

costituiscono/costituiranno il R.T.I./Consorzio sono (specificare ragione sociale, sede legale e Partita IVA, 

tipologia di prestazioni e relativa percentuale. Nel caso di Consorzio stabile/Consorzio fra società 

cooperative di produzione e lavoro/Consorzio tra Imprese artigiane, indicare solo le 

imprese che concorrono al presente appalto e che sono designate esecutrici): 

Ragione sociale Sede legale Partita IVA Prestazione Percentuale  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Altro (Indicare nel campo sottostante eventuali altre Imprese riportando, per ciascuna di 

esse, le informazioni di cui sopra): 

      

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 

DICHIARA 

1. Sezione II.2.4 del Bando di gara: 

 Di voler subappaltare le seguenti lavorazioni “a qualificazione obbligatoria” di cui al punto 

II.2.4 del Bando di gara delle quali non dispone della relativa qualificazioni (c.d. subappalto 

necessario): 

 (Specificare):       

2. Sezione III.1.1 lettera a) del Bando di gara: 

 che la copia allegata del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 

del D.P.R. n. 445/00; 

(oppure, in alternativa) 

 che è allegata alla presente Dichiarazione sostitutiva del certificato di cui sopra; 

3. Sezione III.1.1 lettera b) del Bando di gara: 
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l’assenza in capo all’Operatore economico Concorrente di tutti i motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

CONFERMANDO CHE 

(barrare la casella di interesse e eventualmente compilare i campi) 

  la dichiarazione relativa all’assenza dei motivi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs.   

50/2016 è resa per se e per i soggetti1 rilevanti indicati dal comma 3 del medesimo articolo 

TUTTI risultanti dalla visura storica del Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA). 

Ovvero (da rendersi anche per soggetti cessati dalla carica) 

 la dichiarazione relativa all’assenza dei motivi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 è resa oltre che per sé e per i soggetti risultanti dalla visura storica del Certificato 

rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) 

NONCHE’ per i seguenti rilevanti soggetti indicati dal comma 3 del medesimo articolo: 

 

Nome e Cognome 
Data  e Luogo di 

nascita 
Codice Fiscale  Carica ricoperta  

Indicazione sulla Carica 

ricoperta 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

                                                      
1  L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la 
misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di 
un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si 
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad 
una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, comma 7 del c.p. ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
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nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

Altro       

4. Sezione III.1.2 del Bando di gara: 

di essere in possesso: 

i. dell’attestazione di qualificazione di cui all'art. 61 del DPR 207/2010 in corso di validità, 

rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie e classifiche, adeguate 

alle categorie e all’importo dei lavori che si intende assumere, secondo quanto indicato al 

punto II.2.4 del Bando di gara: 

Categoria Classifica 

            

            

            

Altro       
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ii. di certificazione, in corso di validità, di conformità del proprio sistema qualità alle norme 

UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da organismi accreditati in conformità alle norme EN 

45012, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di affidamento. 

N.B. quanto al requisito di cui al punto i. che precede, lo stesso dovrà essere posseduto 

nel rispetto delle prescrizioni contenute al punto III.1.2 del Bando di gara. 

 

 Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla 

veridicità della suddetta dichiarazione mediante accertamenti presso l’amministrazione 

competente (ai sensi dell’art. 71, comma 4 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del 

certificato/documento attestante quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a 

detti accertamenti, impegnandosi a produrre in caso di richiesta la documentazione. 

 Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e dichiara di essere informato che i 

dati personali raccolti saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare. 

 

A U T O R I Z Z A 

Ferservizi SpA ad inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, ai contatti indicati al 

momento della regitrazione sul Portale Acquisti Ferservizi, al sito www.acquistionlineferservizi.it 

 

 

 

NB: Le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di appositi 

poteri (in tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, va allegata a 

corredo della presente, idonea documentazione anch’essa firmata digitalmente attestante i poteri del firmatario). 

 

Luogo       Data       

Letto, confermato e sottoscritto da:        



ALLEGATO 2 

per l’OE Mandante-Consorziata di un RTI/Consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i./ 

per l’OE Consorziata esecutrice del Consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   

 

 1 di 6   

Domanda di partecipazione 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000. 

eGPR AF 06/2022 - Lavori per il rifacimento della facciata ventilata della Sede Uffici di 
Ferservizi in Via Tripolitania 30 a Roma, con inserimento di un impianto fotovoltaico integrato 
nella facciata sud - CIG 9226547373. 

NOTE DI COMPILAZIONE: 

si invita a compilare le caselle in grigio. Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente, 

pertanto non è necessario apporre timbro e firma autografa  

 

Il/la 
sottoscritto/a  

      

Nato/a a        Prov.  (     ) il      /     /      

C.F.       

In qualità di:       

ovvero di  

 
Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa 
procura) 

      

Dell’Operatore economico 
(indicare Ragione Sociale per 
esteso): 

      

C.F       P.IVA       

con sede legale in:  

Via       n°       

C.A..       Città       Prov. (     ) 

Telefono        Fax        e-mail        

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come Operatore Economico: 
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A 

 MANDANTE – CONSORZIATA del RTI/Consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lett. e) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (per Consorziata si intende l’Operatore economico del Consorzio 

ordinario che possiede i requisiti previsti per la mandante) 

di (Selezionare tipologia): 

1  un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) 

2  un Consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

3  un G.E.I.E. 

Da compilare solo nel caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi: 

Prestazione % di ripartizione 

            

            

            

            

            

Altro:       
 

dichiara (selezionare solo in caso di RTI/Consorzi/GEIE costituendi): 

 di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, il RTI/Consorzio/GEIE nelle forme e 

con le modalità di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

 dichiara (selezionare solo in caso di RTI costituendi ) 

 
 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato irrevocabile collettivo speciale con 

rappresentanza all’Operatore economico:       

oppure come: 

Consorziata esecutrice di Consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

e, in particolare, di  

B 
 un Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, 

n. 1577, e successive modificazioni 

C  un Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 
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oppure come: 

C 

 Consorziata esecutrice di Consorzio stabile di cui all’art. 45, c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. - costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro - per cui il Consorzio stesso concorre  

oppure come:  

D  Altro (Specificare):       

 in caso di R.T.I./Consorzio costituito/costituendo, dichiara che gli Operatori economici che 

costituiscono/costituiranno il R.T.I./Consorzio sono (specificare ragione sociale, sede legale e Partita IVA, 

tipologia di prestazioni e relativa percentuale. Nel caso di Consorzio stabile/Consorzio fra società 

cooperative di produzione e lavoro/Consorzio tra Imprese artigiane, indicare solo le 

imprese che concorrono al presente appalto): 

Ragione sociale Sede legale Partita IVA Prestazione Percentuale  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
Altro (Indicare nel campo sottostante eventuali altre Imprese riportando, per ciascuna di 
esse, le informazioni di cui sopra): 

      
 
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 

DICHIARA 

1. Sezione III.1.1 lettera a) del Bando di gara: 

 che la copia allegata del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 

del D.P.R. n. 445/00; 

(oppure, in alternativa) 

 che è allegata alla presente Dichiarazione sostitutiva del certificato di cui sopra; 

 

2. Sezione III.1.1 lettera b) del Bando di gara: 

l’assenza in capo all’Operatore economico Concorrente di tutti i motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
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CONFERMANDO CHE 

(barrare la casella di interesse e eventualmente compilare i campi) 

 

  la dichiarazione relativa all’assenza dei motivi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs.   

50/2016 è resa per se e per i soggetti1 rilevanti indicati dal comma 3 del medesimo articolo 

TUTTI risultanti dalla visura storica del Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA). 

Ovvero (da rendersi anche per soggetti cessati dalla carica) 

 la dichiarazione relativa all’assenza dei motivi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 è resa oltre che per sé e per i soggetti risultanti dalla visura storica del Certificato 

rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) 

NONCHE’ per i seguenti rilevanti soggetti indicati dal comma 3 del medesimo articolo: 

 

Nome e Cognome 
Data  e Luogo 

di nascita 
Codice Fiscale  Carica ricoperta  

Indicazione sulla Carica 

ricoperta 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                                                      
1  L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la 
misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di 
un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si 
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad 
una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, comma 7 del c.p. ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
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                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

                         attualmente in carica 

 cessato dalla carica 

nell’anno antecedente 

Altro       

3. Sezione III.1.1 lettera c) del Bando di gara  

di essere in possesso: 

i. dell’attestazione di qualificazione di cui all'art. 61 del DPR 207/2010 in corso di validità, 

rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie e classifiche adeguate 

alle categorie e all’importo dei lavori che si intende assumere, secondo quanto indicato al 

punto II.2.4 del Bando di gara: 

Categoria Classifica 

            

            

            

Altro       

ii. di certificazione, in corso di validità, di conformità del proprio sistema qualità alle norme 

UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da organismi accreditati in conformità alle norme EN 

45012, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di affidamento. 
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N.B. quanto al requisito di cui al punto i. che precede, lo stesso dovrà essere posseduto 

nel rispetto delle prescrizioni contenute al punto III.1.2 del Bando di gara. 

 Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla 

veridicità della suddetta dichiarazione mediante accertamenti presso l’amministrazione 

competente (ai sensi dell’art. 71, comma 4 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del 

certificato/documento attestante quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a 

detti accertamenti, impegnandosi a produrre in caso di richiesta la documentazione. 

 Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e dichiara di essere informato che i 

dati personali raccolti saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare. 

 

A U T O R I Z Z A 

Ferservizi SpA ad inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, ai contatti indicati al 

momento della regitrazione sul Portale Acquisti Ferservizi, al sito www.acquistionlineferservizi.it 

 

Luogo       Data       

Letto, confermato e sottoscritto da:        

 

NB: Le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di appositi 

poteri (in tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, va allegata a 

corredo della presente, idonea documentazione anch’essa firmata digitalmente attestante i poteri del firmatario). 

 



 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

 (resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa n. 445/2000). 
 

Compilare tutte le sezioni in stampatello 
 

 
Il/La sottoscritt__ 

 

 
nat    a il 

 

residente a Via 
 

codice fiscale 

nella sua qualità di 

dell’Impresa 
 

D I C H I A R A 
 

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di con 

il numero Repertorio Economico Amministrativo 

Denominazione: 

Forma giuridica: 
 

Sede: 
 

 
Sedi secondarie e 
Unità Locali 

 
 
 
 

 
Codice Fiscale:  

Data di costituzione 

 



 
 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Numero componenti in carica: 

 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI 
Numero componenti in carica 

 

COLLEGIO SINDACALE 
Numero sindaci effettivi:  

Numero sindaci supplenti 

 
OGGETTO SOCIALE 

 

 
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 

 

□ SI □ NO 

 
 

□  

□  
 

□  
 

□  
 

□  
 

□  
 

□  
 

□  
 

 



 
 

 

 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI) 
 

 

 
COLLEGIO SINDACALE 
(sindaci effettivi e supplenti) 

 

 
 
 

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) 
 

 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE 



 
 

 

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O 

COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO 

UNICO)*** 

 

 

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI) 
 

 
 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si 
sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

 
LUOGO DATA 

 
 
 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE 



Dichiarazione resa dall’IMPRESA AUSILIATA  ALLEGATO 4 

 1 di 2   

Dichiarazione di Avvalimento 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

eGPR AF 06/2022 - Lavori per il rifacimento della facciata ventilata della Sede Uffici di 
Ferservizi in Via Tripolitania 30 a Roma, con inserimento di un impianto fotovoltaico integrato 
nella facciata sud - CIG 9226547373. 

NOTE DI COMPILAZIONE: 

si invita a compilare le caselle in grigio. Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente, 

pertanto non è necessario apporre timbro e firma autografa  

 
 

Il/la 

sottoscritto/a  
      

Nato/a a        Prov.  (     ) il      /     /      

C.F.       

In qualità di:        

ovvero di  

 
Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa 

procura) 
      

Dell’ Impresa (indicare 

Ragione Sociale per esteso): 
      

C.F       P.IVA       

con sede legale in:  

Via       n°       

C.A.P.       Città       Prov. (     ) 

Telefono        Fax        e-mail        

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

- che l’impresa suindicata, al fine di soddisfare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, 
si avvale alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle capacità 
del/i soggetto/i (impresa/e ausiliaria/e) di seguito specificato:      ; 
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- che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di cui l’impresa si avvale per poter essere 

ammessa alla gara sono i seguenti: 

-      ; 

-      ; 

o che le generalità dell’impresa ausiliaria di cui si avvale per i requisiti di ordine speciale da questa 

posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 

Ragione sociale Impresa      , Legale Rappresentante      , avente Sede legale in: Via      , 
Comune      , CAP      , Codice Fiscale n.      , Partita IVA n.      , Iscritta nel Registro 
delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di       
al n.       in data      ; 
 

o ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allega originale o copia 
autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di 
codesta impresa a fornire i requisiti sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto. 

 

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e dichiara di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle suddette 
dichiarazioni mediante accertamenti presso le amministrazioni competenti (ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000) 
oppure mediante richiesta dei certificati/documenti attestanti quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a 
detti accertamenti, impegnandosi a produrre in tempi ristretti la documentazione richiesta. 

 

Luogo       Data       

Letto, confermato e sottoscritto da:        

 
 

NB: Le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di appositi 

poteri (in tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, va allegata a 

corredo della presente, idonea documentazione anch’essa firmata digitalmente attestante i poteri del firmatario). 

 



Dichiarazione resa dall’IMPRESA AUSILIARIA  ALLEGATO 4BIS 

 

 1 di 2   

Dichiarazione di Avvalimento 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

eGPR AF 06/2022 - Lavori per il rifacimento della facciata ventilata della Sede Uffici di 
Ferservizi in Via Tripolitania 30 a Roma, con inserimento di un impianto fotovoltaico integrato 
nella facciata sud - CIG 9226547373. 

NOTE DI COMPILAZIONE: 

si invita a compilare le caselle in grigio. Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente, 

pertanto non è necessario apporre timbro e firma autografa  

 

Il/la 

sottoscritto/a  
      

Nato/a a        
Pro

v.  
(     ) il      /     /      

C.F.       

In qualità di:        

ovvero di  

 
Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa 

procura) 
      

Dell’ Impresa  ausiliaria (indicare 

Ragione Sociale per esteso): 
      

C.F       P.IVA       

con sede legale in:  

Via       n°       

C.A.P.       Città       Prov. (     ) 

Telefono        Fax        e-mail        

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
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 di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti di ordine 
speciale, prescritti dal Bando di gara, di cui l’Operatore economico Concorrente si avvale per poter 

essere ammesso alla gara in oggetto:      ; 
      

 di obbligarsi, nei confronti di (indicare denominazione dell’Operatore economico Concorrente)       e della 
società Ferservizi SpA (in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA), a 
fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il Concorrente e mettere a disposizione 
dello stesso, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, rendendosi inoltre responsabile in 
solido con il Concorrente nei confronti di Ferservizi SpA (in proprio e in nome e per conto di 
Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto di appalto; 
 

 di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o 
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto Concorrente; 

 

 che l’Impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale e, in particolare, il sottoscritto dichiara di 
non essere incorso nelle cause di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la precisazione che 
per quanto attiene ai motivi di esclusione elencati ai commi 1 e 2 la dichiarazione è resa anche per i 
soggetti1 individuati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.  

 

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e dichiara di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle suddette 
dichiarazioni mediante accertamenti presso le amministrazioni competenti (ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000) 
oppure mediante richiesta dei certificati/documenti attestanti quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a 
detti accertamenti, impegnandosi a produrre in tempi ristretti la documentazione richiesta. 

 

Luogo       Data       

Letto, confermato e sottoscritto da:        

NB: Le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di appositi 

poteri (in tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, va allegata a 

corredo della presente, idonea documentazione anch’essa firmata digitalmente attestante i poteri del firmatario). 

                                                      
1 L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura 
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si 
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad 
una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, comma 7 del c.p. ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
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