FAQ ALBO FORNITORI
Domanda:
La nostra è una società che si occupa di erogare corsi di formazione tecnologica di
alto livello. Sul vostro portale ho scelto la classificazione albero merceologico
Formazione del personale ma mi sono accorta che le domande che vengono poste sono
inerenti a corsi che noi non eroghiamo es. formazione specialistica safety,
security, comportamentale amministrativa, finanza e controllo etc etc, noi
eroghiamo corsi Cisco, Microsfot, VMWare, NepAt, Check Point e così via.
E’ comunque corretto poter fare la classificazione nonostante le nostre risposte
siano negative per quanto riguarda la formazione che voi indicate?
Risposta
Nell'ambito della categoria merceologica "servizi di formazione", le tipologie di
formazione di nostro interesse sono unicamente quelle indicate nel form per le
quali vengono richieste indicazioni circa i volumi di attività ed il target
prevalente. Pertanto non è corretta la richiesta di iscrizione da parte di soggetti
che non sono in grado di fornire tali prestazioni.
_________________________________________________________________________
Domanda:
Stiamo provvedendo all'iscrizione on‐line, ma nel rispondere alla domande
sull'articolo 38 ed altre facenti parte della dichiarazione ex art.46 e 47 vorremmo
conferma sul giusto significato della risposta si e no delle domande A25 ‐ 26 ‐ 27
e così via.. ad esempio nel caso della domanda A 25:
Dichiara che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni (SE NON SI E' IN STATO DI FALLIMENTO
QUAL'E' LA GIUSTA RISPOSTA DA METTERE?)
Risposta:
Se non si è in stato di fallimento la risposta giusta da fornire è SI.
_________________________________________________________________________
Domanda:
In merito all’iscrizione all’Albo Fornitori di FERSERVIZI tramite il portale
acquisti, comunichiamo che purtroppo il nostro Amministratore Delegato, titolare
della firma digitale, non ha più il pin e la password necessarie per attivare la
sua firma digitale in quanto da lui smarriti. Con la presente siamo a chiedere se
esiste una strada alternativa alla firma digitale per il completamento della
domanda di iscrizione all’Albo.
Risposta:
No, è ammessa unicamente la sottoscrizione mediante firma digitale.
______________________________________________________________________________________
Domanda:
stiamo procedendo alla reiscrizione al Vostro portale dell’Albo Fornitori ma tra le
categorie merceologiche messe a disposizione, non riusciamo a trovare quella adatta
alle nostre esigenze. La nostra azienda si occupa di manutenzione e riparazione
hardware di apparati di telecomunicazioni.
Risposta:
La vecchia categoria di servizi “manutenzione hardware e software” per la quale
erano operativi non esiste più. Nel nuovo albero merceologico manutenzione hardware
è confluita in Servizi di assistenza tecnica informatica, mentre manutenzione
software è confluita in servizi di assistenza software.

______________________________________________________________________________________
Domanda:
Sono socio di uno Studio tecnico Associato, composto dallo scrivente, mio fratello
e mio padre.
ho tentato di compilare tutti i modelli all’interno dell’albo fornitori, trovando,
però alcune criticità, che elenco:
‐ nel modulo di adesione, al portale, chi lo sottoscrive, deve indicare la sua
titolarità legale: noi siamo tre soci di uno studio tecnico associato, cosa
dobbiamo mettere? (in quelle presenti, attualmente l’unica che potrebbe essere allo
scopo utilizzata – comunque non giusta – è quella di Socio Amministratore)
‐ Il ns. Studio tecnico si compone di tre soci, ognuno con competenze tecniche
specifiche: nel programma ho inserito i dati di mio padre, ma ciò limita molto il
punteggio finale (io, ho due lauree, e due iscrizioni ad albi professionali
differenti): come faccio a specificare quanto innanzi scritto?
Risposta:
nel modulo di adesione nel caso di studio associato il sottoscrittore deve
selezionare la carica di “Titolare di impresa individuale”. Per ogni altra
questione si rimanda a quanto previsto nel regolamento di iscrizione all’albo.
___________________________________________________________________________________
Domanda:
Siamo una società di vigilanza armata che opera nella provincia di Roma. Vorremmo
iscriverci al Vostro Albo Fornitori, abbiamo notato però che nella categoria dei
servizi non è previsto il servizio di vigilanza armata. Vorremmo avere notizie in
merito per proseguire l’iscrizione oppure sapere se non è previsto da Voi.
Risposta:
La categoria merceologia non esiste nell’albero merceologico. Dunque non possono
iscriversi all’Albo.
_____________________________________________________________________________
Domanda:
Siamo una s.r.l. ed al fine di convalidare la registrazione al Vostro Albo
Fornitori, stiamo rispondendo online alle varie domande poste per ogni categoria
per la quale chiediamo l'iscrizione. Vorremmo chiedere chi sono i soggetti per i
quali bisogna allegare le dichiarazioni autonome ai punti 53‐54‐55 e che tipo di
dichiarazioni bisogna compilare.
Risposta:
Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e m‐ter) devono essere rese dai seguenti
soggetti:
•
•
•

Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in
accomandita semplice
•
Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi
inclusi ad es. institore, preposto, ecc. nel caso in cui dalla CCIAA emerga
il potere di rappresentanza del soggetto verso l’esterno), i direttori
tecnici e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società
La dichiarazione di cui alla lettera c) deve essere resa dai seguenti soggetti:
•

Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali

•
•

Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in
accomandita semplice
•
Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi
inclusi ad es. institore, preposto, ecc. nel caso in cui dalla CCIAA emerga
il potere di rappresentanza del soggetto verso l’esterno), i direttori
tecnici e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o
consorzio
•
Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Le dichiarazioni possono avvenire o indicando
detti nominativi nel campo
“Indicazione Soggetti Rappresentati” (punto 21 del form di registrazione), ed in
tal caso è chi sottoscrive la richiesta di iscrizione a dichiarare per gli altri,
o mediante
singole dichiarazioni rese autonomamente dai soggetti suindicati
sottoscritte con propria firma digitale ed allegate nei campi “Dichiarazioni
Soggetti” (punti 52, 53 e 54 del form di registrazione) dove è reperibile il
facsimile di dichiarazione da utilizzare.
___________________________________________________________________________________
Domanda:
Relativamente ad alcune classi merceologiche di nostro interesse al fine
dell'iscrizione al Vs. Albo Fornitori, ci vengono richieste delle
informazioni che ci sembrano riguardanti figure professionali singole
anziché aziende. Per esempio, nella categoria merceologica "CPV 71000000‐8
>Coordinamento della sicurezza ed attività di Consulenza ‐ Coordinamento sicurezza
in fase di Progettazione" viene richiesto di "Indicare il periodo di iscrizione
all'Albo Professionale di appartenenza" e di "Indicare il numero di anni dal
rilascio dell'attestato di sicurezza ex D.lgs 81/2008 (già 494/96)". Nel caso di
società, come nel nostro caso, e non di liberi professionisti, come bisogna
rispondere alle sopraccitate richieste?
Risposta:
Le richieste di "Indicare il periodo di iscrizione all'Albo Professionale di
appartenenza" e di "Indicare il numero di anni dal rilascio dell'attestato di
sicurezza ex D.lgs 81/2008 (già 494/96)" sono pertinenti anche in caso di imprese.
Le indicazioni suddette dovranno essere riferite al soggetto, in forza stabilmente
all'impresa, che, nell'ambito della categoria di servizi, soddisfa i requisiti
richiesti.
_________________________________________
Domanda:
La presente per segnalare che nella lista delle categorie merceologiche non sono
previsti né buoni pasto, né servizio mensa. Cosa dobbiamo indicare ai fini della
registrazione.
Risposta:
La categoria merceologica “servizi di ristorazione aziendale” non è più presente
sul portale acquisti di Ferservizi.
___________________________________________________________________________________
Domanda:
Quando è possibile sapere l'esito della compilazione della domanda rinnovo albo
fornitori?
Risposta:

L’operatività nell’Albo avverrà con un provvedimento formale del responsabile
dell’Albo Fornitori di Ferservizi, che sarà comunicato attraverso il sistema alla
casella di posta elettronica certificata indicata nella richiesta di iscrizione,
che determinerà l’effettiva iscrizione nell’Albo medesimo (art. 9.1 del Regolamento
di iscrizione all’Albo Fornitori).
___________________________________________________________________________________
Domanda:
Ho due domande da sottoporre :
1. In qualità di Procuratore dispongo di firma digitale. Posso firmare io
digitalmente la domanda anche se riporta i dati del Legale rappresentante (che non
è in Italia in questo momento)?
2. Possiamo considerare come anno N il 2010 visto che i dati del2011 non sono
disponibili?
Risposta:
1. In caso di società la richiesta di iscrizione all’Albo dei Fornitori deve essere
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei
necessari poteri (Art. 8.2 del Regolamento di iscrizione all’Albo dei Fornitori).
Se lei dispone di procura che le conferisce i necessari poteri può firmare la
richiesta di iscrizione con il suo sw di firma digitale, ma in tal caso deve
allegare scansione della procura ed indicare nella richiesta i suoi dati e non
quelli del legale rappresentante. Altrimenti bisogna attendere il rientro del
legale rappresentante in quanto la firma digitale deve essere del soggetto titolato
che richiede l’iscrizione all’albo.
2. Si, per le dichiarazioni relative a Autonomia finanziaria, Rapporto di
indebitamento, Trend di fatturato, Trend Utili / Perdite può considerare come anno
N il 2010. (Naturalmente tutte le dichiarazioni relative all’articolo 38 del D.Lgs.
163/2006 dovranno riferirsi alla data di sottoscrizione della dichiarazione.)
_______________________________________________________________________
Domanda:
Con la presente si richiedono chiarimenti in merito all’art.34 e cioè: a quale anno
fa riferimento l’articolo ? 2010 o 2011 ?
Risposta:
L’anno antecedente alla presente procedura di iscrizione all’Albo fornitori,
peraltro ad oggi anno 2012 ancora non conclusa da parte vostra, è il 2011.
_______________________________________________________________________
Domanda:
Che intendete quando scrivete sul form: Indicare i dati relativi all’Ufficio
Territoriale dell’Agenzia dell'Entrate di riferimento?
Risposta:
Al punto A42 bis ‐ Dichiarazione Articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 ‐ comma 1 lett. g
(Ufficio Territoriale) è necessario che indichiate i dati relativi all’Ufficio
Territoriale dell’Agenzia dell'Entrate di riferimento.
Questo punto è correlato al precedente punto A42 ‐ Dichiarazione Articolo 38 del
D.Lgs. 163/2006 ‐ comma 1 lett. G in cui si dichiara se sono state commesse o meno
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui l’Impresa è stabilita (con specificazione dell'Ufficio
Territoriale dell'Agenzia dell'Entrate di riferimento).
___________________________________________________
Domanda:

la scrivente è una s.r.l. che opera nel settore della comunicazione d'azienda, la
compagine societaria è composta da 4 soci con quote di partecipazione
rispettivamente pari al 51%, 30%, 15% e 4%. La società è amministrata da un
consiglio di amministrazione composto da due membri: il socio che possiede la
partecipazione del 4% è il presidente e legale rappresentante, il socio che
possiede la partecipazione del 15% è l'altro consigliere. Date queste premesse si
chiede quali dati debbano essere indicati ai punti 21, 22, 53, 54, 55 del form
della richiesta di iscrizione.
Risposta:
I dati richiesti per la vostra srl sono:
punto 20: dichiarazione che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
i direttori tecnici sono (indicare Nome e Cognome, Qualifica, Data di nascita e
Residenza di ciascun soggetto).
punto 21: indicazione dei soggetti (nome, cognome, data di nascita, carica
rivestita in azienda, codice fiscale, comune di residenza) per i quali si dichiara
il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) ed m‐ter) dell’Art. 38 del
D.Lgs. 163/06 (successivi punti 30 e 31 e 49).
I soggetti di cui al punto 20, che non vengono indicati in questo campo, e per i
quali quindi non viene qui dichiarato il possesso dei requisiti suddetti, dovranno
rendere autonomamente tali dichiarazioni ed allegarle nei successivi campi
“Dichiarazioni Soggetti” (successivi punti 52, 53 e 54).
punto 22: dichiarazione che nel libro soci dell’Impresa figurano i soci elencati,
titolari delle azioni/quote di capitale superiori al 10% (indicare Titolari delle
azioni/quote di capitale, % Quota di ciascun soggetto).
punti 52,53,54: questi campi vanno utilizzati solo nel caso in cui si debbano
allegare le dichiarazioni individuali dei soggetti di cui al punto 20 che non
essendo stati indicati al punto 21, devono autonomamente dichiarare il possesso
dei requisiti di cui alle lettere b) e c) ed m‐ter) dell’Art. 38 del D.Lgs. 163/06
(punti 30 e 31 e 49).
________________________________________________________________________
Domanda:
Tra le possibilità di scelta della domanda n°12 non c’è la carica di Direttore
Generale, che è quella di XXX.
Inoltre vorrei cambiare nelle informazioni aziendali XXX come responsabile in
quanto è cessato il data 31/12/2010 dalla carica di Amministratore Delegato che
deve essere sostituito con XXX nominato Direttore Generale della XXX in data
01/01/2011 in allegato il CCIAA dell’azienda che ho anche inserito sul portale.
Risposta:
Tra
le
possibilità
di
scelta
della
domanda
n°12
c’è
la
carica
di
Institore/Direttore Generale.
I dati standard di registrazione possono essere aggiornati contattando il numero
telefonico: 02 266002 680 (Lunedì ‐ Venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00).
_________________________________________________________________________________
Domanda:
riporto qui di seguito nella sezione "Dichiarazioni di fatturato" quanto richiesto
per completare l'iscrizione al vostro albo fornitori: "Si dichiara di essere in
possesso di un fatturato globale, conseguito negli ultimi tre (3) esercizi
antecedenti la data della presente Richiesta di Iscrizione ovvero nel minor periodo
di attività dell’impresa, non inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte il valore
massimo della classe d’importo per la quale si richiede l’iscrizione, in

riferimento a ciascuna categoria merceologica.In caso di richiesta di iscrizione in
più categorie merceologiche il fatturato globale richiesto è pari alla somma dei
fatturati necessari per l’iscrizione in ciascuna categoria merceologica" vorrei
sapere quale è il valore massimo della classe merceologica. Le classi merceologiche
per le quali chiediamo l'iscrizione sono le seguenti:
‐ Stampanti e tracciatori CPV 30232100
‐ Fotocopiatrici CPV 30121100
‐ Cartucce toner CPV 30125100
Risposta:
La/e fascia/e di importo per le quali è possibile iscriversi sono:
da 0 € a soglia Art. 28 D.Lgs. 163/2006
da soglia Art. 28 a soglia Art. 215 D.Lgs. 163/2006.
Nel caso si desideri proporsi per entrambe le fasce bisogna selezionarle entrambe.

Domanda:
vi informiamo che ci è impossibile terminare la reiscrizione all'albo fornitori no
potendo inserire la categoria merceologica di business travel.
Essendo in fase di prequalifica (rfi 5), come possiamo procedere.
Risposta:
La categoria merceologica servizi di Business travel non è più presente sul portale
acquisti di Ferservizi e pertanto non potrete iscrivervi all'Albo fornitori per la
suddetta categoria.
Circa la partecipazione alla prequalifica di gara sono sufficienti i dati inseriti
in sede di registrazione al Portale Acquisti.
La cancellazione dell’Impresa dall’Albo Fornitori non comporterà la cancellazione
dal Portale Acquisti e non pregiudica le attività relative alla fase di
prequalifica.
______________________________________________________________________________
Domanda:
Con la presente sono a chiedere chiarimenti rispetto al questionario legato alla
categoria merceologica a cui stiamo ultimando l’iscrizione tramite Vostro portale.
In particolare si chiede maggiore specifiche in relazione alle seguenti domande del
Form “Struttura” :
1. Domanda n. 8 “Autonomia finanziaria” indicatore Indice mezzi di terzi anno
n./capitale proprio anno n.
2. Domanda n. 9 “Rapporto di indebitamento” indicatore Indice mezzi di terzi anno
n/capitale proprio anno n.
Quale dato di bilancio dobbiamo esattamente individuare?
Risposta:
•Il punto 8 si riferisce all’autonomia finanziaria,e le possibilità di risposta
sono le seguenti:
o
o
o
o
o

L'indice "Mezzi di
L'indice "Mezzi di
L'indice "Mezzi di
L'indice "Mezzi di
I dati di bilancio

terzi Anno
terzi Anno
terzi Anno
terzi Anno
Anno n non

n / Capitale proprio
n / Capitale proprio
n / Capitale proprio
n / Capitale proprio
sono disponibili

Anno
Anno
Anno
Anno

n"
n"
n"
n"

è
è
è
è

tra 0 e 0,5
tra 0,5 e 0,8
tra 0,8 e 2
maggiore di 2

•Il punto 9 si riferisce al rapporto di indebitamento, e le possibilità di risposta
sono le seguenti:
o

L'indice "(Mezzi di terzi Anno n / Capitale investito Anno n)*100" è <= 30%

o
o
o
o

L'indice "(Mezzi di terzi
<= 50%
L'indice "(Mezzi di terzi
<= 66%
L'indice "(Mezzi di terzi
I dati di bilancio Anno n

Anno n / Capitale investito Anno n)*100" è > 30% e
Anno n / Capitale investito Anno n)*100" è > 50% e
Anno n / Capitale investito Anno n)*100" è > 66%
non sono disponibili

•Come anno n bisogna considerare quello dell’ultimo bilancio disponibile.
Tutti i dati di cui sopra ("mezzi di terzi", "capitale proprio", "capitale
investito") sono desumibili dal bilancio; dopodiché per rispondere al punto 8
bisogna fare la seguente divisione: "Mezzi di terzi Anno n" diviso "Capitale
proprio Anno n" e, a seconda del risultato, individuare l'indice di vostra
competenza.Per rispondere al punto 9 bisogna fare la seguente divisione: "Mezzi di
terzi Anno n" diviso "Capitale investito Anno n", moltiplicare il risultato
ottenuto per 100 e, a seconda del risultato, individuare l'indice di vostra
competenza.
______________________________________________________________________________
Domanda:
per procedere con il questionario relativo all'abilitazione ci necessita avere le
delucidazioni seguenti:
Vostra domanda A21: tutti i soggetti hanno i requisiti richiesti, basta
semplicemente citare i nominativi dei vari soggetti? Per i restanti soggetti cosa
intendete? Cosa dobbiamo allegare ai punti 52‐53‐54?
Vostra domanda A34: l' anno antecedente alla presente procedura è da intendersi il
2010?
Vostra domanda punto 11 ‐FORM STRUTTURA: l'anno di riferimento è da intendersi il
2010?
Risposta:
I dati richiesti per la vostra spa sono:
punto 20: dichiarazione che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
i direttori tecnici sono (indicare Nome e Cognome, Qualifica, Data di nascita e
Residenza di ciascun soggetto).
punto 21: indicazione dei soggetti (nome, cognome, data di nascita, carica
rivestita in azienda, codice fiscale, comune di residenza) per i quali si dichiara
il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) ed m‐ter) dell’Art. 38 del
D.Lgs. 163/06 (successivi punti 30 e 31 e 49).
I soggetti di cui al punto 20, che non vengono indicati in questo campo, e per i
quali quindi non viene qui dichiarato il possesso dei requisiti suddetti, dovranno
rendere autonomamente tali dichiarazioni ed allegarle nei successivi campi
“Dichiarazioni Soggetti” (successivi punti 52, 53 e 54).
punti 52,53,54: questi campi vanno utilizzati solo nel caso in cui si debbano
allegare le dichiarazioni individuali dei soggetti di cui al punto 20 che non
essendo stati indicati al punto 21, devono autonomamente dichiarare il possesso
dei requisiti di cui alle lettere b) e c) ed m‐ter) dell’Art. 38 del D.Lgs. 163/06
(punti 30 e 31 e 49).
Domanda A34: L’anno antecedente alla presente procedura di iscrizione all’Albo
fornitori, peraltro ad oggi 2012 ancora non conclusa da parte vostra, è il 2011.
Domanda punto 11 ‐FORM STRUTTURA:
l'anno di riferimento “Anno n” è l'ultimo
esercizio il cui bilancio è già stato depositato.

________________________________________________________________________________
Domanda:
Per l’iscrizione all’albo fornitori alla sezione STRUTTURA ‐Domande 8,9,10 e 11 i
dati da inserire devono essere riferiti al 2011 o al 2010? Possediamo al momento i
dati del 2010 ma non ancora quelli del 2011 e non so se l’opzione, fra le varie
fornite dal portale,e precisamente DATI NON DISPONIBILI è riferita a quest’ultimo
anno o alla non disponibilità in generale del dato.
Risposta:
Relativamente ai punti 8,9,10 e 11 come anno n bisogna
dell’ultimo bilancio disponibile.
_________________________________________________________

considerare

quello

Domanda:
vi informiamo di aver provveduto all'inserimento di tutti i dati necessari alla
valutazione della nostra azienda e di aver allegato, nell'apposita sezione del
sito, la domanda di iscrizione firmata digitalmente dal nostro AD.
Per quanto concerne la dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale
previsti all'art. 38 comma 1 lettere b) ‐ c) ed m‐ter rilasciata dall'altro
soggetto munito di rappresentanza oltre al nostro Amministratore Delegato, vi
informiamo che non disponendo lo stesso, al momento, di firma digitale, abbiamo
provveduto ad allegare la dichiarazione con firma autografa, scansionata pdf con
allegato copia del documento di identità.
Risposta:
E' necessario che la dichiarazione sia sottoscritta con SW di firma digitale. Si
rammenta che le dichiarazioni possono essere rese anche dal Legale Rappresentante
a copertura di tutti gli amministratori indicandone i dati richiesti al “Form 21”.

_____________________________________________________________________________
Domanda:
Con riferimento all’art. 24 – Assicurazione – delle Condizioni Generali di
Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato, considerato che la scrivente società è parte di una importante
multinazionale, Vi chiediamo:
‐se sia possibile avvalerci della copertura assicurativa del nostro
Gruppo
d’appartenenza piuttosto che stipulare una polizza assicurativa contestualmente
alla stipula dell’accordo con Ferservizi;
‐se sia possibile esibire, al posto delle polizze, adeguata certificazione
attestante l’esistenza delle polizze stesse.
Risposta:
No. Qualora risultiate aggiudicatari di gara e qualora il contratto preveda che il
Fornitore stipuli apposita polizza, non è ammessa deroga a quanto indicato nelle
Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato.
_______________________________________________________
Domanda:
Siamo una azienda che opera nel settore trasporti, spedizioni e notavo che nelle vs
categorie merceologiche non è riportata un area dedicata a questa classe, o
perlomeno non sono riuscita a estrapolarla dal contesto.
Potreste indicarmi quale servizio riportato nei vs elenchi può permettermi di far
evidenziare per la ns società la qualifica principale?

Risposta:
Le categorie merceologiche di nostro interesse sono unicamente quelle pubblicate.
Potete valutare se la tipologia dei servizi da voi offerti possa rientrare in
"servizi di corriere", e/o in "servizi di trasloco" (nella quale sono compresi
magazzinaggio, traslochi e facchinaggio).
___________________________________________________________
Domanda:
stiamo compilando i form per poi creare la domanda di iscrizione e vorremmo sapere
relativamente ai form "struttura servizi professionali" e "gestione territorio e
tutela ambiente" i dati richiesti si riferiscono al legale rappresentante o
genericamente includono anche i dipendenti dell'azienda?
Ad esempio è richiesto se siamo in possesso della Laurea in Ingegneria
dell'Ambiente e Territorio è riferito al legale rappresentante o è da inserire
anche se la possiedono uno o due dipendenti?
Risposta:
Per poter espletare attività professionali afferenti alla categoria di servizi
professionali selezionata il tecnico/professionista che “firmerà” gli elaborati
deve essere in possesso dei requisiti richiesti.Il tecnico non deve essere
obbligatoriamente il legale rappresentante della Società/Impresa ma in forza
stabilmente all'impresa stessa e quindi soddisfare, nell'ambito della categoria di
servizi, i requisiti richiesti.
________________________________________________
Domanda:
Relativamente al punto 46 del form DICHIARAZIONI EX ARTT. 46‐47 (NORME CHE
DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO), mi viene richiesto di specificare se si hanno
sopra o sotto i n° 15 dipendenti ‐
Dall'analisi del Form citato,
il punto 46
riguarda il lavoro per le persone
diversamente abili, pertanto desidererei avere dei chiarimenti.
Risposta:
In merito al punto 46 del form DICHIARAZIONI EX ARTT. 46‐47 (NORME CHE DISCIPLINANO
IL DIRITTO AL LAVORO le possibilità di risposta sono:
• l’impresa non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (L. 12/3/1999, n.68) in quanto ha un numero di dipendenti inferiore
a 15;
• L’impresa non é tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili perché, pur avendo un numero di dipendenti
compreso tra 15 e 35, non sono state effettuate nuove assunzioni dal
18/01/2000 o se anche sono state effettuate, rientra nel periodo di esenzione
dalla presentazione della certificazione
• L’impresa é tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili ed é in regola con le norme stesse (in tale caso
specifica qui di seguito quali adempimenti sono stati eseguiti (con
specificazione dell’Ufficio di riferimento));
Il caso in cui rientra un professionista,senza dipendenti, è il primo.
________________________________
Domanda:
Intendendo qualificarci all'Albo fornitori di Ferservizi, abbiamo scaricato la
documentazione dal sito. A tal proposito si allega l'Art.5 del Regolamento
Si Chiede
Gli importi delle categorie merceologiche dove possiamo prenderli ?
Al punti d1 fa riferimento a :

Fatturato Globale
negli ultimi tre anni pari a 1,5 volte il valore massimo
Fatturato specifico negòli ultimi tre anni pari a 1 volta il valore massimo
La nostra società ntende qualificarsi alle seguenti categorie merceologiche:
Categorie lavori Pubblici(OG1,OG11,OS19,OS30)e Categorie servizi professionali
(Efficienza
energetica,
Servizi
al
miglioramento
dell’efficienza
nell’uso
dell’energia,Certificazione energetica edifici).Si comunica anche che si possiede
Attestazione Soa.
Risposta:
Per le categorie lavori le possibilità di scelta sono date dalla classifica SOA di
appartenenza.I contratti per servizi professionali sono per importi inferiori a €
100.000 (Art. 2.1 del regolamento).
___________________________________________________
Domanda:
Noi vendiamo prodotti chimici per l'industria e siamo fornitori da diversi anni sia
di RFI che di Trenitalia.
Quale categoria dobbiamo selezionare per poterci iscrivere all'albo fornitori ?
Non ci sembra esista una categoria confacente.
Risposta:
Le categorie merceologiche di nostro interesse, per le quali è possibile iscriversi
all’Albo fornitori di Ferservizi,sono unicamente quelle pubblicate.
_____________________________________________________________
Domanda:
Desideriamo ricevere informazioni sulle procedure precise per iscriversi al Vostro
"albo fornitori" nella sezione relativa ai Servizi, essendo la nostra un'agenzia di
TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO.Esiste questa possibilità?
Risposta:
Le categorie merceologiche di vostro interesse (SVZ04 ‐ Servizi di traduzione ‐ CPV
79530000 SVZ05 ‐ Servizi di interpretariato ‐ CPV 79540000) sono presenti
nell’albero merceologico dell’Albo Fornitori di Ferservizi.
Si ricorda che per l’iscrizione all’Albo è necessario, tra l’altro, disporre di
software di firma digitale e di casella di posta elettronica certificata.
_____________________________________________________________
Domanda:
Relativamente
relativamente
Dove troviamo
Codice: BEN15

all’iscrizione al Vostro portale Acquisti, ci viene fatta una domanda
alla classe di importo della categoria merceologica da noi scelta.
detta classe d’importo?La categoria merceologica è la seguente:
Nome: Stampati e prodotti affini CPV 22000000

Risposta:
Nel form relativo alla categoria prescelta, nel riquadro “Soglia”, viene richiesto
“Selezionare la/e fascia/e di importo per le quali si intende iscriversi, relativa
alla soglia indicata all’Art. 28 ‐ comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/06 e/o a
quella indicata all’Art. 215 del D. Lgs. 163/06. [NB: Nel caso si desideri proporsi
per entrambe le fasce, selezionarle entrambe]”. E’ lì che va effettuata la scelta
fra le risposte:
da 0 € a soglia Art. 28 D.Lgs. 163/2006
da soglia Art. 28 a soglia Art. 215 D.Lgs. 163/2006 .
________________________________________________________________
Domanda:
Stiamo effettuando la registrazione al portale FERSERVIZI.

Al punto FORM STRUTTURA al numero 8 e 9 bisogna indicare l’indice di “mezzi di
terzi e capitale proprio” … per mezzi di terzi cosa s’intende?
Risposta:
Sono dati ricavabili dal vostro bilancio.
________________________________________________________________
Domanda:
Vorremmo iscriverci alla categoria merceologica relativa ai lavori pubblici: OG 11:
IMPIANTI
TECNOLOGICI,
ma
nella
documentazione
obbligatoria
è
richiesta
l'attestazione SOA che noi non possediamo. E' possibile ovviare in qualche modo a
questa richiesta oppure non avendo questo requisito è esclusa l'iscrizione?
Risposta:
Per la categoria merceologica da voi indicata, il possesso del certificato SOA è
indispensabile.
_____________________________________________________________
Domanda:
con la presente si chiedono maggiori dettagli tecnici sulle voci sotto riportate,
contenute nella sezione categorie merceologiche del vostro portale acquisti.
SVZ07 ‐ Servizi connessi al Software ‐ CPV 72260000 Cosa si intende per servizi
connessi al Software?
SVZ15 ‐ Servizi di assistenza tecnica informatica ‐ CPV 72611000 Quali sono i
servizi di assistenza tecnica di interesse?
Risposta:
SVZ07 ‐ Servizi connessi al Software ‐ CPV 72260000: servizi connessi al sw possono
essere ad esempio quelli legati alla formazione; alla formazione di tipo on‐line;
consulenza tecnica; progettazione; sviluppo.
SVZ15 ‐ Servizi di assistenza tecnica informatica ‐ CPV 72611000: i servizi di
assistenza tecnica possono essere, assistenza tecnica telefonica; rilascio nuove
versione del sw/upgrade; assistenza tecnica specialistica, manutenzione.

FAQ SISTEMI DI QUALIFICAZIONE

Domanda:
In merito alla qualificazione al sistema in oggetto siamo a richiedere il seguente
chiarimento relativo all' Art 9 Documenti e titoli per la qualificazione, pag 13:
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui all'Art.8, comma 1, lettera B,
richiediamo
se
siano
ammissibile
a
comprova
dei
Fatturati
Specifici
alternativamente
le
seguenti
documentazioni:
1. dichiarazione rilasciata da revisore contabile o società di revisione o dal
collegio sindacale della società dotato degli opportuni requisiti ai fini del
controllo
contabile;
2.
produzione
di
attestazione
di
regolare
esecuzione
rilasciate
dalle
amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati che attestino la prestazione a
proprio
favore
di
servizi
prestati;
3.
produzione
di
fatture
quietanzate.
Risposta:
Le alternative indicate sono tutte valide. Ferservizi, ai fini di una più agevole
verifica, preferisce comunque le prime due documentazioni rispetto alla terza.

Domanda:
Noi siamo una società di Information & Communication Technology e guardando la
vostra documentazione online per potersi registrare all'albo fornitori ho notato
che l'art.5 del "Regolamento di iscrizione all'Albo" richiede la certificazione SOA
di I livello.
Questa certificazione che viene richiesta dipende dalla tipologia di azienda o
dipende dalla categoria di servizi per la quale si decide di optare in fase di
registrazione al vostro albo?
Risposta:
La Normativa generale del Sistema di Qualificazione di Ferservizi S.p.A. all’art.8
Requisiti per la qualificazione, punto B – Requisiti relativi alla capacità
economico‐finanziaria, comma b) recita: “con riferimento alla capacità economico‐
finanziaria (requisiti speciali) per lavori, l’operatore economico dovrà essere in
possesso della certificazione SOA di classifica relativa alla\e categoria\e di
lavorazioni per la\e quale\i si richiede l’iscrizione”.
___________________________________________________________________

FAQ RELATIVE ALL’ISCRIZIONE DI UN CONSORZIO AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Domanda:
Il Consorzio XXX, non avendo dipendenti, non può
formulario è obbligatorio. Allego i DURC delle
quello del Consorzio?
Risposta:
Devono essere allegati i DURC delle consorziate ed
dipendenti da parte del Consorzio, sottoscritta con

produrre un DURC. Il campo nel
consorziate in sostituzione di

una dichiarazione di assenza di
firma digitale;

Domanda:
E’ opportuno allegare oltre al Certificato ISO del Consorzio anche quello di
ciascuna consorziata?
Risposta:
E’ sufficiente il Certificato ISO del Consorzio;
Domanda:

Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m‐ter, ex D.Lgs 163/06, richiamate
al punto A21, A52, A53 e A54 del formulario, sono da compilarsi per il solo
Consorzio o per ciascuna delle consorziate.
Risposta:
sono da compilarsi sia per il Consorzio che per ciascuna delle Consorziate
designate;

Domanda:
Le dichiarazioni possono esser rese dal solo Legale Rappresentante a copertura di
tutti gli amministratori o necessita di una dichiarazione per ciascun soggetto?
Risposta:
Le dichiarazioni possono esser rese dal solo Legale Rappresentante a copertura di
tutti gli amministratori indicandone i dati richiesti al “Form 21”.
Domanda:
Con riferimento al punto 2 lett. a) (p.15) della Normativa Generale, si domanda
quali siano i bilanci da allegare, atteso che il Consorzio si qualifica e partecipa
alle gare attraverso le sue 4 consorziate.
Risposta:
E’ sufficiente allegare solo il bilancio del Consorzio e non delle Consorziate
designate; all’atto dell’esame della documentazione, se del caso, si potrà
richiedere integrazione della documentazione prodotta;
Domanda:
Con riferimento all’art. 8 lett. A) – b) (p. 12 ) della Normativa Generale, si
chiede se in caso di Consorzio Stabile, la dichiarazione ex art. 38 del d.lgs.
163/2006 debba essere redatta e sottoscritta da tutte le consorziate o solo dal
Consorzio. Verrà fornito un template a riguardo oppure la dichiarazione può essere
predisposta autonomamente dall’impresa?
Risposta:
La dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 deve essere redatta e sottoscritta
sia dal Consorzio che dalle Consorziate designate; il template è già disponibile
sul portale (form A52 A53 A54 “Dichiarazioni soggetti”);
Domanda:
Per quel che concerne la procedura di valutazione economico finanziaria, si chiede
di voler indicare – in caso di Consorzio stabile che si avvale del fatturato
complessivo anche delle sue consorziate – quali sono i criteri di aggregazione
degli 8 indicatori di cui al punto 3.1. (p.3) del documento “Normativa Generale –
procedura di valutazione economico finanziaria”. Inoltre, si domanda cosa si
intende per “rendiconti annuali” ovvero a quali annualità ci si riferisce;
Risposta:
La procedura di valutazione economico finanziaria sarà in capo al Consorzio. Per
“rendiconti annuali” ci si riferisce al Bilancio.
Domanda:
Per quel che concerne i requisiti tecnici di accesso di cui al punto 3 (pp. 7 a 9)
del documento “scheda tecnica – sottosistema servizi ICT”, si chiede se:
a. In caso di consorzio stabile, le unità produttive possono essere cumulate tra
tutte le società del Consorzio; in caso affermativo, occorrerà caricare i
certificati CCIAA delle singole consorziate e del consorzio?
b. Nel caso in cui il soggetto istante sia un produttore di software, tale
circostanza può essere utilizzata per tutte le categorie di servici ICT indicate ai
fini dell’attribuzione del punteggio ed indipendentemente dal tipo di software?
c. Nel caso di certificazioni tecnologiche (come ad es. Oracle Partener, Microsoft
Partner) che implicano una partnership tecnologica, queste possono essere

considerate come partnership tecnologiche ai fini dell’attribuzione del relativo
punteggio?
d. Se per contratto di punta si debba intendere un singolo contratto o si può fare
riferimento a più ordini dello stesso Cliente relativi ovviamente alla medesima
attività/progetto.
Risposta:
a. Si, le unità produttive possono essere cumulate tra tutte le Consorziate
designate; Si occorre inserire i certificati CCIAA delle singole Consorziate
designate e del Consorzio;
b. c. E’necessario produrre tutta la documentazione prevista nella Normativa
generale del Sistema di qualificazione ed in quella specifica del sottosistema ICT;
d. Il contratto di punta può essere inteso sia come un singolo contratto, sia come
sommatoria di più ordinativi qualora rientranti nella medesima convenzione/accordo
quadro con un medesimo cliente.
_______________________________________________________________
Domanda:
Relativamente alla procedura di iscrizione al Sistema di Qualificazione in oggetto
vogliate cortesemente fornire i chiarimenti ai seguenti quesiti:
1. Rif. Normativa Generale, Art. 15 Rimborso Spese.
Si chiede di confermare che il versamento dell’importo forfettario pari ad €
1.000,00 sia da considerarsi al netto degli oneri fiscali e debba essere effettuato
in un’unica soluzione, anche in caso di richiesta di qualificazione relativa a più
categorie/sottosistemi.
2. Rif. Procedura di valutazione economico‐finanziaria.
Si chiede di confermare che il punteggio – non inferiore alla soglia minima di
qualificazione economico‐finanziaria (S1) – verrà calcolato sulla base dell’analisi
dell’ultimo bilancio approvato alla data di trasmissione della Richiesta di istanza
di qualificazione.
Risposta:
1. Il contributo di Euro 1.000,00 (+ IVA) quale rimborso spese per l’iscrizione al
Sistema di Qualificazione è unico per tutte le categorie di servizi del
sottosistema. Le modalità per il pagamento sono pubblicate nella homepage del
Portale Acquisti di Ferservizi S.p.A. all’interno del link “Normativa Generale e
Allegati”.
2. Relativamente alla procedura di valutazione economico‐finanziaria, si conferma
che la determinazione del punteggio sintetico finale avverrà sulla base
dell’analisi dell’ultimo bilancio approvato alla data di trasmissione della
Richiesta di istanza di qualificazione.
___________________________________
Domanda:
Avrei alcune domande in merito alla compilazione del modulo on‐line per la
qualificazione come Vostri fornitori:
Domanda 1 – Domanda di Iscrizione: Esiste un modello da compilare?
Domanda 1 – Esito Candidatura ICT: Quando avviene?
Domanda 2 – Versamento ICT: Quando va fatto? Quali sono gli estremi per il
pagamento?
Domanda 1 – Fatturato Globale: Dove posso trovare i parametri?
Domanda 1 – Fatturato Specifico: Dove posso trovare i parametri?
In linea generale credo di non riuscire a trovare i modelli ed i parametri su cui
basare la classificazione della nostra azienda, in tal senso chiedo un supporto o
una semplice indicazione.
Risposta:
Una volta ultimato l’inserimento di tutti i dati richiesti, come operazione
conclusiva, è necessario generare il file domanda di iscrizione, il quale è, di

fatto, una raccolta di tutte le dichiarazioni rese. Una volta generato, tramite
apposita funzionalità del portale, il file deve essere salvato in formato pdf
(tramite un programma come pdf creator), sottoscritto con firma digitale ed
allegato ove indicato sempre sul portale.Le modalità per il pagamento del rimborso
spese di Euro 1.000,00 (+ IVA), unico per tutte le categorie di servizi del
sottosistema servizi ICT del Sistema di Qualificazione, sono pubblicate nella
homepage del Portale Acquisti di Ferservizi S.p.A. all’interno del link “Normativa
Generale e Allegati”.Le domande saranno esaminate non appena a sistema appariranno
inseriti tutti i dati e gli allegati obbligatori.L’esito della qualifica sarà
comunicato all’ indirizzo di posta certificata PEC indicato dal richiedente.
Relativamente al fatturato (globale e specifico), nella normativa generale
del
sistema di qualificazione di Ferservizi, reperibile sulla homepage del portale
acquisti, all’art. 7 (limite delle prestazioni) e all’art. 8 (Requisiti per la
qualificazione) comma B e C,
sono disponibili le informazioni (parametri)
necessarie.
_____________________________________________________
Domanda:
Possiamo sia iscriverci come fornitori per classi di importo fino alla soglia
dell’art 215 del Codice Contratti sia qualificarci per servizi ICT in una delle
classi previste dall’art. 7 della Normativa Generale del Sistema di qualificazione.
Il tutto utilizzando comunque la stessa schermata di selezione delle categorie
merceologiche che troviamo nei due fascicoli di istruzioni.
Risposta:
Accedendo al Portale acquisti di Ferservizi, al momento della scelta della/e
categoria/e per cui si intende qualificarsi, l’Albero Merceologico propone due
scelte principali:
ALB ‐ Categorie Merceologiche dell'Albo Fornitori
SDQ ‐ Categorie Merceologiche dei Sistemi di Qualificazione
Scegliendo Categorie Merceologiche di “ALB ‐ Categorie Merceologiche dell'Albo
Fornitori” la normativa di riferimento è quella dell’Albo Fornitori.
Scegliendo Categorie Merceologiche di “SDQ ‐ Categorie Merceologiche dei Sistemi di
Qualificazione” la normativa di riferimento è quella del Sistema di Qualificazione.
Entrambe le normative sono pubblicate sul Portale.
_______________________________________
Domanda:
Al fine di completare la nostra iscrizione al Sistema di Qualificazione di
Ferservizi ci occorre sapere,in merito al punto di seguito riportato,
"Si dichiara di essere in possesso di un fatturato globale, conseguito negli ultimi
3 (tre) esercizi chiusi antecedentemente alla data di trasmissione della Richiesta
di istanza di qualificazione ovvero nel minor periodo di attività dell’impresa, non
inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte il valore massimo della classe d’importo
in riferimento a ciascuna categoria per la quale si richiede la qualifica",
qual è il valore massimo della classe d'importo su menzionato?
Risposta:
Le classi di importo sono quelle indicate all’art.7(Limite delle prestazioni) della
normativa generale del sistema di Qualificazione di Ferservizi.
_____________________________________________
Domanda:
Relativamente alla nostra iscrizione al Sistema di Qualificazione, Vorremmo alcuni
chiarimenti che riassumo come segue:

Elenco delle classi di prodotto sul sito:Non riusciamo ad individuare una categoria
specifica per i prodotti Storage e per i prodotti di Sicurezza IT. In quale
categoria ci suggerite di qualificarci per queste due classi di prodotto?
Servi residenziali: Non riusciamo ad individuare una categoria specifica per i
Servizi residenziali di gestione ed esercizio (sostanzialmente quei servizi che
prevedono la permanenza presso il CED del cliente costante di uno o più tecnici
incaricati di monitorare e ottimizzare flussi e prestazioni, eliminare difetti
ricorrenti etc). Possiamo/dobbiamo inserirli in un’altra categoria?
Fatturato Specifico – Rif. Normativa generale Art. 8 ‐ B – a) 2)
Vi preghiamo di fornirci chiarimenti sulla determinazione della classe di
appartenenza. In questo paragrafo si specifica che deve essere stato conseguito un
fatturato specifico non inferiore a 1 volta il valore massimo della classe di
importo. Ci si riferisce alla media nei tre anni? E se si tratta di media, e si
ottiene, per esempio, un fatturato medio di 1.499.000 euro ci si iscrive nella
classe 3, ossia > 1 milione<1.5 milioni o alla classe 4 in quanto questa è definita
nelle tabelle a pagg. 11/12 come “fino a 1,5 milioni?
Altro dubbio sul fatturato. Per esempio:
2010 € 1.100.000
2009 € 900.000
2008 € 1.001.000
Siamo in classe 4 perché la media nei tre anni supera € 1.000.000 o classe 3 perché
nel 2009 non raggiungiamo il fatturato di un milione?
Contratti di punta
Vi preghiamo di precisarci se i contratti di punta debbano essere stati eseguiti
negli ultimi tre anni calendariali o negli ultimi tre esercizi approvati
Risposta:
le categorie previste nel Sistema di qualificazione di Ferservizi
per il
Sottosistema servizi ICT sono unicamente quelle indicate nella “scheda tecnica
sottosistema servizi ICT”.
Parallelamente al Sistema di qualificazione esiste, sempre sul portale acquisti di
Ferservizi, un Albo fornitori con altre categorie merceologiche, nelle quali potete
valutare se rientrino i prodotti/servizi da voi indicati per i quali non esiste
riscontro nel Sistema di qualificazione.
Relativamente al fatturato, sia globale che specifico, bisogna riferirsi alla somma
(non alla media) di quelli conseguiti negli ultimi tre anni (ultimi tre bilanci
approvati).
Relativamente ai contratti di punta, questi devono essere stati realizzati nei tre
anni precedenti la data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Sistema di
qualificazione.
________________________________________________________________
Domanda:
Avrei bisogno di sapere a cosa fa riferimento questo documento da voi richiesto per
il sistema di qualificazione. il documento è il seguente:
la Certificazione
DigitPA sottoscritta con firma digitale, ai sensi della Circolare 12 febbraio 1998,
AIPA/CR/16, come modificati dalla Circolare 11 marzo 2003.
Risposta:
DIGITpa a seguito di positiva verifica circa il possesso dei requisiti necessari ai
fini della qualificazione, sulla base dei criteri e delle modalità individuate con
le circolari AIPA CR/16, AIPA CR/38, AIPA CR/41, con propria deliberazione
determina l’iscrizione della società istante nell’elenco dei monitori esterni,di
cui all’art. 13 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n.39.
E’ questa la certificazione che deve essere allegata al portale, sottoscritta con
firma digitale
_____________________________________________________________

Domanda:
con la presente si chiedono maggiori dettagli tecnici sulle voci sotto riportate,
contenute nella sezione categorie merceologiche del vostro portale acquisti.
ICT06 ‐ Servizi specialistici su piattaforma CRM (Customer Relationship Management)
‐ CPV 72262000‐9/CPV 72230000‐6 Cosa si intende per servizi specialistici su
piattaforma CRM?
Risposta:
ICT06 ‐ Servizi specialistici su piattaforma CRM (Customer Relationship Management)
‐ CPV 72262000‐9/CPV 72230000‐6: si intende quanto riportato nell'"Allegato Scheda
Tecnica" alla categoria 6.
_____________________________________________________________

