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Oggetto:  Invito a manifestare interesse per l’affidamento del servizio di 

manutenzione di I livello e manutenzione correttiva alle locomotive 
elettriche da treno E652, E633, E655/656 (1^ e 2^ serie), E656 3^ serie, 
E405, presso l’impianto di manutenzione locomotive (IML) Mercitalia 
Rail di Milano Smistamento. 
Risposte ai Q uesiti pervenuti in fase di Avviso per Manifestazione 
di Interesse 

 
 
Di seguito si evidenziano le domande e le risposte ai chiarimenti pervenute in relazione 
alla procedura in oggetto: 
 
Quesito 1 
In riferimento al punto 5 dell’invito MIR/GPN/161_19/LET/MI del 31/01/2020, 
siamo a richiedervi maggiori informazioni per cosa intendete “…da dimostrare mediante 
l’invio di idonea documentazione”  
 
Risposta 1 
Nel corso della presente fase, quale “idonea documentazione” in riferimento al punto 5 
dell’avviso per manifestazione di interesse, deve intendersi una Dichiarazioni sostitutiva, 
da prestarsi ritualmente ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, relativa alla disponibilità di 
“personale tecnico già attualmente in organico con specifiche competenze manutentive relative alle locomotive 
elettriche serie E652”. 
 
Si rammenta in ogni caso che, secondo quanto previsto al punto 5, ultimo periodo, 
dell’avviso, le dichiarazioni ed i documenti resi nella manifestazione d’interesse potranno 
formare oggetto di verifica o di richiesta di chiarimenti da parte di Mercitalia Rail, in 
qualsiasi fase della procedura. Nel caso in cui dalle verifiche dovesse emergere la falsità di 
quanto dichiarato, l’operatore economico sarà escluso dalla presente procedura di 
selezione e dalle successive. 
 



 
 
 

Pag. 2 di 2 

 

In ogni caso, Mercitalia Rail verificherà la sussistenza di tutti i requisiti auto dichiarati e/o 
auto certificati in capo agli aggiudicatari, ivi compresi quelli di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale, preliminarmente alla stipula del contratto e comunque 
prima dell’avvio del servizio. 
 
Copia di questa lettera -  per accettazione va inserita nel plico contenente la 
manifestazione di interesse; qualora se il plico sia stato già inviato per posta - 
potete inviare copia della stessa al seguente indirizzo PEC: 
direzioneacquisti@pec.mercitaliarail.it. 

 
 

 
 

Firmato Digitalmente da 
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