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Oggetto:  Invito a manifestare interesse in relazione al noleggio di nr. 100 carri 

ferroviari tipologia Shimmns. 
Risposte ai Quesiti 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 
per quanto riguarda la firma elettronica e la casella PEC, va bene se utilizziamo la Casella 
di (omissis) e la firma del Legale rappresentante di (omissis) che è la società di Servizi 
rappresentante (omissis) la (omissis) Impresa detentrice dei carri? Invieremo estratto di 
camera di commercio comprovante relazioni tra le società.  
 
Risposta 1 
Si conferma 
 
 
Quesito 2 
Al punto 5. non ci risultano chiari i primi due punti relativi alle richieste dell'elenco di 
"...forniture analoghe effettuate negli ultimi 5 anni.... con indicazione dei committenti ed 
il relativo importo" - potete specificare tutti i dettagli che volete? O darci un proforma? 
Potrebbero essere dati sensibili - li assoggettiamo a confidenzialità? 
Vengono richiesti i "certificati di collaudo e/o dichiarazioni di buona esecuzione rilasciate 
dai committenti" ma entro l'8 marzo? - potete specificare meglio di cosa si tratta? Di una 
semplice lettera di referenza, dell'esito delle consegne dei carri? 

 
Risposta 2 
Con riferimento al quesito posto, si conferma che la prova circa la sussistenza dello 
specifico requisito di capacità tecnico professionale è in capo al Concorrente, pertanto 
non è previsto uno standard di dichiarazione; il Concorrente dovrà fornire elencazione di 
forniture analoghe con dell’ultimo quinquennio, con dettaglio dell’oggetto e, se non 
vincolati da confidenzialità, del Committente e dell’Importo. Infine, con riferimento alla 
collegata richiesta di “certificati di collaudo e/o dichiarazioni di buona esecuzione rilasciate dai 
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committenti”, al fine della prova circa la sussistenza dello specifico requisito, il Concorrente 
dovrà produrre ogni tipo di documentazione, proveniente dal relativo Committente, che 
ritenga univocamente atta a provare il buon esito della fornitura. 
 
Copia di questa lettera -  per accettazione va inserita nel plico telematico 
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 
Rocco Maurizio Romano 
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