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Gara dematerializzata a procedura aperta in ambito UE, ai sensi dell’art. 60 D.lgs.50/2016 

per l’appalto del servizio di trasporto/spedizione su ferrovia in ambito nazionale ed 

internazionale, di materiali e mezzi delle FF.AA. con servizi e prestazioni accessorie, per 

l’anno 2019.  

CIG: 7549445F15. 

 

RISPOSTA A QUESITI 

 

DOMANDA 1: 

Una società esentata dall’acquisizione delle informazioni di cui all’art.84 c. 4 del 

D.lgs. 159/2011 in quanto rientrante nelle condizioni previste dall’art.83 c. 3 del 

medesimo D.lgs., può autocertificare tale condizione anche per il requisito di gara 

relativo all’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) richiesto al 

punto 6 del disciplinare? 

RISPOSTA: 

Si. L’autocertificazione, a firma del legale rappresentante, dovrà riferirsi però alla sola 

società esentata dall’acquisizione delle informazioni di cui all’art.84 c. 4 del D.lgs. 

159/2011 

DOMANDA 2: 

Si chiede se le componenti di mezzi e personale deputati all’espletamento dei 

servizi di “terminalizzazione” e “trasporto intermodale” da effettuarsi su strada e 

non su ferro siano suscettibili di prestito da parte di impresa ausiliaria, per 

avvalimento ai sensi dell’art.8 del disciplinare? 

RISPOSTA: 

SI. Resta inteso che l’impresa ausiliaria deve possedere l’iscrizione nell’elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) [autotrasporto conto terzi – art.1 comma 53 lettera h) Legge 
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190/2012] istituito presso la Prefettura della provincia in cui la stessa ha la propria sede 

oppure deve aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare 

Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come 

aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). L’impresa ausiliaria dovrà possedere tutti i 

requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando che verranno sottoposti alle verifiche di cui 

all’art.80 del D.lgs.50/2016. 
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