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INFORMAZIONI GENERALI 

 

1. PREMESSE 

Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. (di seguito: FER) con Determina del Direttore Generale n. 27 del19/06/2014, 
ha decretato l’indizione di procedura aperta nei settori speciali per importo inferiore alla soglia comunitaria 
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata alla stipula di 
contratto, ex art. 53 c.2 lettera c) del D.lgs. 163/06 e s.m.i., relativo alla Progettazione definitiva ed 
esecutiva e realizzazione di barriere antirumore lungo la linea ferroviaria Reggio Emilia Sassuolo nei comuni 
di Scandiano e Casalgrande (RE). 

Il presente Disciplinare di gara – parte integrante e sostanziale del Bando di gara, unitamente agli altri 
documenti costituenti, con gli stessi Bando e Disciplinare, la Documentazione di gara - contiene le norme di 
partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti 
da presentare a corredo della medesima, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione fino alla 
stipula del contratto. 

 

2. DOCUMENTI DI GARA E RELATIVE FORME DI PUBBLICITA’ 

Il Bando di gara viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai 
contratti pubblici, sul Profilo del Committente di FER S.r.l., sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico 
presso l’Osservatorio operante nell’ambito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 

La Documentazione di gara è costituita da: 

a. Bando di gara 

b. Disciplinare di gara  

c. Progetto preliminare (costituito dai documenti ed elaborati puntualmente individuati nel 
documento “DAA EE – Elenco elaborati”). 

Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, Elenco documenti costituenti il Progetto preliminare 
(“DAA EE – Elenco elaborati”), Schema di Contratto e Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (già 
facenti parte dei documenti costituenti il Progetto Preliminare) sono scaricabili con libero ed incondizionato 
accesso dal Profilo del Committente: www.fer-online.it/it/acquistiegare.html, nella sezione “Bandi di gara”. 

Gli altri documenti ed elaborati costituenti il Progetto Preliminare (di cui al precedente punto c) sono 
ottenibili gratuitamente a mezzo trasmissione online (con ricevuta di lettura del richiedente e verifica della 
completezza di trasmissione e scambio dati mediante codice di controllo crittografato),previa richiesta 
formale da inoltrarsi esclusivamente mezzo Posta Elettronica Certificata esclusivamente all’indirizzo: 
fer_acquistiegare@legalmail.it. 

Eventuali rettifiche alla Documentazione di gara, ivi incluso il progetto preliminare, il Capitolato Speciale 
descrittivo e prestazionale, lo Schema di Contratto, la documentazione sulla sicurezza ed il presente 
Disciplinare (ad eccezione del Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) 
saranno pubblicate esclusivamente sul Profilo del committente, al pari delle eventuali informazioni 
complementari e/o chiarimenti sui documenti pubblicati. 

All’aggiudicazione sarà data pubblicità nelle forme e termini di legge. 



 

CIG: 5778288A18 

DISCIPLINARE DI GARA Pag. 3 a 32 

 
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai 
contratti pubblici, e sui quotidiani del bando/avviso di gara, delle eventuali rettifiche e dell’avviso di 
aggiudicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione; dette spese sono attualmente indicativamente stimate in Euro 
10.000,00 (diecimila/00). 
 

3. DOMANDE, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali richieste da parte di soggetti interessati a partecipare alla procedura, dovranno pervenire a FER 
S.r.l. esclusivamente via fax (esclusivamente al n. 0532 977619) o mezzo Posta Elettronica Certificata 
(esclusivamente all’indirizzo fer_acquistiegare@legalmail.it) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
quindicesimo giorno antecedente alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 

FER provvederà a fornire riscontro entro il termine di legge alle richieste presentate, esclusivamente via fax 
o mezzo PEC al numero/indirizzo che dovrà essere specificatamente indicato nella richiesta medesima. 

Richieste pervenute successivamente al suddetto termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle 
sopra descritte, non saranno riscontrate. 

Eventuali avvisi/chiarimenti/informazioni complementari di interesse generale saranno, altresì, pubblicati 
sul Profilo del Committente di FER, al fine di garantire la parità tra tutti i potenziali concorrenti. Si invita 
pertanto a visionare periodicamente il suddetto sito. 

Ove il concorrente intenda svolgere sopralluogo sulle aree interessate dallo svolgimento dell’appalto, dovrà 
richiederlo all’Ente aggiudicatore esclusivamente via fax (al numero 0532–977619) o via pec (all’indirizzo: 
stefano.masola@legalmail.it), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (giorni liberi). 

 

4. OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’oggetto della procedura di gara è la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, rilievi planimetrici, definizione dei confini di proprietà, realizzazione (comprendente 
anche fornitura e posa in opera) di barriere antirumore da posizionarsi lungo la linea ferroviaria Reggio 
Emilia-Sassuolo nei comuni di Scandiano e Casalgrande (RE). Come riportato nella Documentazione di gara, 
l’appalto è composto da due stralci funzionali di cui il secondo meramente opzionale sulla base delle 
determinazioni dell’ente aggiudicatore: la progettazione definitiva dell’intera opera e la progettazione 
esecutiva e la realizzazione del primo stralcio funzionale sarà oggetto del contratto principale; la 
progettazione esecutiva e la realizzazione del secondo stralcio funzionale è eventuale, in quanto oggetto di 
opzione da esercitarsi ad insindacabile giudizio di FER S.r.l. 

L’importo a base di gara ammonta a complessivi Euro 1.134.361,00 
(unmilionecentotrentaquattromilatrecentosessantuno/00), così determinati: 
 
Euro 20.825,22  progettazione definitiva del 1° stralcio funzionale e dell’eventuale 2° stralcio 

funzionale; importo a corpo, soggetto a ribasso; classe IX categoria b (L. 143/1949); 
comprensivo di tutti i rimborsi spese, al netto degli oneri previdenziali e fiscali/IVA; 

Euro 21.411,74 progettazione esecutiva (inclusi rilievi altimetrici e definizione confini di proprietà) del 
1° stralcio funzionale; importo a corpo, soggetto a ribasso; classe IX categoria b (L. 
143/1949); comprensivo di tutti i rimborsi spese, al netto degli oneri previdenziali e 
fiscali/IVA; 

Euro 5.100,00 eventuale Piano di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione relativo al 1° 
stralcio funzionale; importo a corpo, soggetto a ribasso; classe IX categoria b (L. 
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143/1949); comprensivo di tutti i rimborsi spese, al netto degli oneri previdenziali e 
fiscali/IVA; 

Euro 14.121,97 progettazione esecutiva (inclusi rilievi altimetrici e definizione confini di proprietà) 
dell’eventuale 2° stralcio funzionale; importo a corpo, soggetto a ribasso; classe IX 
categoria b (L. 143/1949); comprensivo di tutti i rimborsi spese, al netto degli oneri 
previdenziali e fiscali/IVA; 

Euro 3.014,42 eventuale Piano di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione relativo 
all’eventuale 2° stralcio funzionale; importo a corpo, soggetto a ribasso; classe IX 
categoria b (L. 143/1949); comprensivo di tutti i rimborsi spese, al netto degli oneri 
previdenziali e fiscali/IVA; 

Euro 660.808,43 realizzazione del 1° stralcio funzionale; importo a corpo IVA esclusa, soggetto a ribasso; 
categoria OS34 del D.P.R. 207/201 e s.m.i.; 

Euro 10.900,00 oneri per al sicurezza relativamente alla realizzazione del 1° stralcio funzionale; 
importo a corpo IVA esclusa, non soggetto a ribasso; categoria OS34 del D.P.R. 
207/201 e s.m.i.; 

Euro 390.579,22 realizzazione dell’eventuale 2° stralcio funzionale; importo a corpo IVA esclusa, 
soggetto a ribasso; categoria OS34 del D.P.R. 207/201 e s.m.i.; 

Euro 7.600,00 oneri per al sicurezza relativamente alla realizzazione dell’eventuale 2° stralcio 
funzionale; importo a corpo IVA esclusa, non soggetto a ribasso; categoria OS34 del 
D.P.R. 207/201 e s.m.i.. 

Per quanto sopra: 
- l’importo a base di gara della componente relativa ai servizi (progettazione e servizi professionali 

annessi e connessi) ammonta a complessivi Euro 64.473,35 (comprensivo di tutti i rimborsi spese, al 
netto degli oneri previdenziali e fiscali/IVA), in classe IX categoria b (L. 143/1949); 

- l’importo a base di gara della componente relativa ai lavori (realizzazione con fornitura e posa in opera) 
ammonta a complessivi Euro 1.069.887,65 (IVA esclusa) in categoria prevalente ed unica OS34; 

ovvero: 
- l’importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta a complessivi netti Euro 1.115.861,00; 
- l’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammonta a complessivi netti Euro 18.500,00. 

L’importo delle progettazioni definitiva ed esecutiva, soggetto a ribasso d’asta, è stato determinato ai sensi 
del D. M. 31/10/13 n° 143 ed è comprensivo di tutti i rimborsi spese e al netto degli oneri previdenziali e 
fiscali/IVA.  

Resta fermo specifico rinvio alla Documentazione di gara per esplicitazioni, dettagli e specifiche di quanto 
sopra riportato. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

5. PRESCRIZIONI GENERALI 

È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’articolo 34, D.lgs. 163/2006 e s.m.i. fermi restando i 
limiti e le specifiche di cui agli art. 35, 36 e 37 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e purché in possesso dei requisiti 
come previsti nel presente Disciplinare. 

Non è possibile partecipare alla gara singolarmente e nello stesso tempo in raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario con altri, ovvero partecipando a più consorzi ordinari e raggruppamenti temporanei, 
pena l’esclusione dalla gara del candidato singolo e del/dei R.T.I. o Consorzio/i ordinario ai quali il candidato 
partecipa. 
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Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., è fatto divieto di 
partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in 
cui FER S.r.l. rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione 
della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà 
inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via 
presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., il concorrente deve possedere anche i requisiti 
prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in 
raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

I Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c) D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. indicano per quali 
consorziati il Consorzio concorre: per tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma di cui sopra. 

In caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, rispettivamente di cui all’art. 34, comma 1, 
lettera d) ed e) D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 

- i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per 
l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura 
minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento; 

-  le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, da indicarsi in sede di offerta, possono essere 
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal raggruppato o dal 
consorziato; 

- nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve assumere, in sede di offerta, i 
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica 
gara; 

- i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la 
facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.  

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Costituisce condizione essenziale ed inderogabile per la partecipazione alla gara e successivo affidamento 
dell’appalto, il possesso dei seguenti requisiti (da dichiarare, attestare e/o dimostrare secondo quanto 
specificato nel seguito del presente Disciplinare). 

Requisiti di carattere generale: 
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1 D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 
b) adempimento all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti; 
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 231/2001 e s.m.i.; 
d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.; 

Requisiti speciali per la realizzazione delle opere: 
e) possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata come da Capo II, Titolo III del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in corso di validità, che documenti la 
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qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., alle 
lavori da assumere. Si ribadisce che, in riferimento all’art. 61 del DPR 207/2010 e s.m.i., la categoria 
dei lavori è unica e corrisponde all’OS34; si applica quanto previsto dall’art. 61 c. 2 DPR 207/10 e s.m.i.. 
NB: l’importo dei lavori cui parametrare, quanto a classifica, il possesso della attestazione SOA 
richiesta è pari ad Euro 1.069.887,65. 
Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’art. 40,comma 3, lett. a), D.lgs. n. 163/2006, le Imprese devono 
possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ad 
esclusione delle classifiche I e II. Ai sensi dell’art. 92 comma 8 D.P.R. 207/2010 le Imprese qualificate 
nella I e nella II Classifica non in possesso, ai sensi dell’art. 63, comma 1, della certificazione del sistema 
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i 
quali sia chiesta al concorrente singolo un attestazione per classifiche superiori. 

Requisiti speciali per la progettazione delle opere: 
f) avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 

gara sulle gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di servizi (di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i. ai sensi dell’art. 263, comma 2 del medesimo D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) relativi a lavori 
appartenenti alla classe IX categoria b della L. 143/1949 per un importo complessivo di lavori, al netto 
di IVA, non inferiore ad Euro 1.069.887,65;  

g) disponibilità nelle forme di cui al presente Disciplinare, di almeno n° 1 progettista in possesso di titolo 
abilitativo adeguato alla tipologia di opera da progettare ed iscritto nell’apposito Albo professionale di 
apparenza e di n° 1 soggetto regolarmente in possesso dei requisiti di Coordinatore per la Sicurezza, ex 
D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero da soggetto in possesso di ambedue le professionalità indicate; 

h) (per le società di ingegneria o le società di professionisti) requisiti di cui all’art. 254 e 255 del DPR 
207/10 e s.m.i.. 

 

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti sopra enunciati, in tutto o anche solo in parte, 
determina l'esclusione dalla procedura. 

 

AVVERTENZE 

Ai sensi dell’art. 92, comma 6 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., i requisiti speciali per la progettazione delle opere, 
di cui ai precedenti punti 6.f) e 6.g), devono essere posseduti: 

- (in caso di concorrenti attestati per prestazioni di sola esecuzione): attraverso operatore nel settore 
dei servizi tecnici associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto fra i soggetti 
di cui all’art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

- (in caso di concorrenti attestati per prestazioni di progettazione e costruzione): attraverso 
l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di progettista operatore nel settore dei servizi tecnici 
scelto tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.lgs. 163/06 e 
s.m.i., laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione. 

Gli operatori nel settore dei servizi tecnici “associati” o “indicati” possono essere costituiti anche da una 
pluralità di soggetti (riunione di operatori). Ferma restando la possibilità di cumulare il requisito di cui al 
precedente punto f) fra tutti i soggetti componenti la riunione, si richiede che ciascun operatore 
associato/indicato componente la stessa abbia svolto almeno un servizio nella classe e categoria indicata.  

In caso di operatore “associato”, l’eventuale riunione  di operatori costituisce un sub raggruppamento 
all’interno del raggruppamento concorrente. 

Qualora il concorrente dichiari di indicare o associare per la progettazione esecutiva soggetti raggruppati 
temporaneamente ai sensi del sopra citato art. 90, comma 1, lett. g), tali raggruppamenti temporanei sono 
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obbligati a indicare, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del DPR 207/10 e s.m.i., almeno un giovane 
professionista iscritto all'albo professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla 
normativa europea, da meno di cinque anni. Detto giovane professionista non è tenuto ad essere in 
possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6.f).  

Uno stesso operatore nel settore dei servizi tecnici non può essere associato o indicato da due o più 
concorrenti; pena l’esclusione di tutti i soggetti concorrenti  

 

I requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti da 6.a a 6.d), devono essere posseduti anche dai 
soggetti “associati” o “indicati” dal concorrente di cui all’art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del 
D.lgs. 163/06 e s.m.i. di cui ai capoversi precedenti. 

Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) D.lgs. 163/06 e s.m.i.: 

 i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti da 6.a) a 6.d), devono essere posseduti dal 
Consorzio e da tutte le consorziate per le quali il Consorzio partecipa alla gara; 

 il requisito speciale, di cui al precedente punto 6.e) deve essere posseduto dal Consorzio; 

 il requisiti speciali, di cui ai precedenti punti 6.f) e 6.g) possono anche essere posseduti 
cumulativamente dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa alla gara, fermo restando quanto 
sopra già disciplinato in riferimento all’art. 92, comma 6 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) D.lgs. 163/06 s.m.i., sia già formalmente costituiti che 
non ancora formalmente costituiti: 

 i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti da 6.a) a 6.d), devono essere posseduti da 
ciascun soggetto raggruppato/raggruppando; 

 il requisito di speciale per la realizzazione delle opere, di cui al precedente punto 6.e) deve essere 
posseduto cumulativamente dai soggetti raggruppati/raggruppandi come requisito complessivo, fermo 
restando che la mandataria, o futura designata tale, deve possedere il requisito in misura maggioritaria 
e comunque non inferiore al 40% (quaranta-per-cento) e che la restante percentuale deve essere 
posseduta dalle mandanti, o future tali, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci-per-cento); 

 ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda può eseguire i lavori nei limiti della attestazione SOA 
dalla stessa posseduta; 

 i requisiti speciali per la progettazione delle opere, di cui ai precedenti punti 6.f) e 6.g), devono essere 
posseduti come requisito complessivo con possibilità di cumulo, fermo restando quanto sopra già 
disciplinato in riferimento all’art. 92, comma 6 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 resta fermo quanto stabilito all’art. 37 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i.; 

Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. e) D.lgs. 163/06 e s.m.i. sia già formalmente costituiti 
che non ancora formalmente costituiti: 

 i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti da 6.a) a 6.d), devono essere posseduti da 
ciascun soggetto che costituisce/costituirà il Consorzio, nonché dal Consorzio stesso qualora già 
costituito; 

 il requisito di speciale per la realizzazione delle opere , di cui al precedente punto 6.e) deve essere 
posseduto cumulativamente dai soggetti consorziati/consorziandi come requisito complessivo, fermo 
restando che una impresa consorziata, o futura tale, deve possedere il requisito in misura 
maggioritaria e comunque non inferiore al 40% (quaranta-per-cento) e che la restante percentuale 
deve essere posseduta dalle altre imprese consorziate, o future tali, ciascuna nella misura minima del 
10% (dieci-per-cento); 

 ciascuna impresa consorziata/consorzianda può eseguire lavori nei limiti della attestazione SOA dalla 
stessa posseduta; 
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 i requisiti speciali per la progettazione delle opere, di cui ai precedenti punti 6.f) e 6.g), devono essere 
posseduti come requisito complessivo con possibilità di cumulo, fermo restando quanto sopra già 
disciplinato in riferimento all’art. 92, comma 6 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 resta fermo quanto stabilito all’art. 37 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i.. 

 

7 - AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 163/06 s.m.i., è ammesso l’istituto dell’avvalimento nei modi, limiti, forme e 
prescrizioni di cui all’art. 49 D.lgs. 163/06 e s.m.i. per quanto compatibile con i requisiti richiesti e con la 
specificità dell’oggetto della presente gara. 
A tal fine il candidato deve presentare la documentazione prevista dal medesimo art. 49 comma 2 D.lgs. 
163/06 e s.m.i..  
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante con poteri sufficienti ad impegnare 
l’operatore dichiarante.  
Si rammenta che le dichiarazioni di conformità rispetto all’art. 38 D.lgs. 163/06 e s.m.i. devono essere 
estese a tutte le persone e ai profili indicati da tale articolo, come evidenziati anche nel presente 
Disciplinare, con specifico riferimento anche alle persone cessate dal proprio incarico nell’anno precedente 
alla pubblicazione del bando e comunque cessati prima della presentazione dell’offerta. Si rammenta tale 
obbligo anche in caso di cessione di ramo d’azienda e nei casi di successione aziendale come indicati nella 
parte di questo Disciplinare dedicate all’art. 38 D.lgs. 163/06 e s.m.i., nonché l’obbligo di accompagnare le 
dichiarazioni con fotocopia di valido documento di identità.  
Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, secondo quanto 
previsto dall’art. 88 D.P.R. 207/2010: 
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) la durata; 
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 
Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido 
in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. 
A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa 
ausiliaria, come previsto dall’art. 49 comma 8, D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

8 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, 
plico unico, assolutamente conforme alle prescrizioni di cui al successivo paragrafo 9), entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10/09/2014 al seguente indirizzo:  

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.r.l. 
Ufficio Protocollo 
Via Zandonai n. 4 
44124 – Ferrara (FE), Italia 

Le offerte pervenute oltre il predetto termine perentorio non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno 
escluse e conservate integre presso gli uffici FER; non è ammesso il ritiro/sostituzione delle offerte 
consegnate, né la consegna di più offerte da parte dello stesso concorrente. 
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Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. 
Il plico può essere altresì consegnato a mano, entro il termine perentorio di cui sopra, da un incaricato del 
concorrente all’Ufficio Protocollo di FER S.r.l. -presso la Sede legale di FER S.r.l. all’indirizzo di cui sopra- 
che, limitatamente a tale caso, rilascerà apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di 
consegna. Suddette consegne a mano sono ammesse nelle giornate non festive dal lunedì al giovedì, dalle 
ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 16:30, e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30.  
FER S.r.l. declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito 
del plico entro il predetto termine perentorio. 

 

9. PLICO PRINCIPALE 

Le offerte devono essere contenute in un PLICO unico non trasparente (tale cioè da non rendere 
conoscibile il proprio contenuto), chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni, contenente le buste come di seguito descritto.  

Detto plico principale sigillato come sopra indicato, deve recare a margine le seguenti informazioni: 

 la seguente dicitura: “NON APRIRE – Contiene OFFERTA relativa alla procedura CIG 5778288A18 ”; 

 la ragione sociale del concorrente (nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b e ss. D.lgs. 
163 e s.m.i. dovrà essere riportata anche la seguente dicitura “Partecipazione di soggetto di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. b e ss. D.lgs. 163/2006” con indicazione, nel caso di soggetto ex lett. b) o 
c), della ragione sociale del Consorzio, nel caso di soggetto ex lett. d), della ragione sociale della 
mandataria, o futura designata tale, del raggruppamento temporaneo; nel caso di soggetto ex lett. 
e), della ragione sociale del Consorzio ordinario se già costituito; nel caso di Consorzio ordinario 
costituendo, dall’operatore designato quale referente del costituendo Consorzio nelle more della 
costituzione del Consorzio); 

 l’indicazione della pec e/o numero di fax autorizzati dal concorrente per eventuali comunicazioni 
nel corso della procedura (identici a quelli contenuti nella Domanda di partecipazione di cui al 
successivo paragrafo 10.1). 

N.B.: l’indicazione sul plico della ragione sociale del concorrente nonché della pec e/o numero di fax 
autorizzati dal candidato nel corso della procedura (identici a quelli contenuti nella Domanda di 
partecipazione) è adempimento indispensabile per la ricezione di ogni eventuale comunicazione da parte di 
FER anteriormente all’apertura dei plichi, fra cui l’eventuale posticipo della seduta pubblica di apertura dei 
medesimi. 

Il plico unico principale dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le buste sotto elencate 
assolutamente conformi alle norme e prescrizioni che seguono: 

- “BUSTA A” contenente la Documentazione Amministrativa secondo quanto indicato al successivo 
paragrafo 10), chiusa in modo non manomissibile; 

- “BUSTA B” contenente l’Offerta Tecnica secondo quanto indicato al successivo paragrafo 11), a 
pena esclusione, non trasparente (tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto), chiusa in 
modo non manomissibile; 

- “BUSTA C” contenete l’Offerta Economica secondo quanto indicato al successivo paragrafo 12), a 
pena esclusione, non trasparente (tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto), chiusa in 
modo non manomissibile. 

I riferimenti contenuti nel presente Disciplinare alla sottoscrizione del legale rappresentante del 
concorrente devono intendersi riferiti anche alla sottoscrizione da parte di procuratore speciale del 
concorrente, il quale dovrà allegare copia della procura speciale o, in alternativa, una dichiarazione 
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sostitutiva ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza ed i 
limiti della procura, con gli estremi dell’atto di conferimento.  

 

10. CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La busta deve riportare all’esterno la dicitura “BUSTA A - Documentazione amministrativa” e la ragione 
sociale del concorrente, e contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (modello Allegato A) sottoscritta dal legale rappresentate del 
concorrente e riportante: 

- la denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, codice fiscale e/o partita IVA e 
codice di attività dell’operatore economico;  

- il domicilio eletto, indirizzo di posta elettronica certificata se del caso e numero di fax che saranno 
impiegati dal concorrente nel corso della procedura, con espressa manifestazione di autorizzazione 
a favore dell’Ente aggiudicatore di utilizzare gli stessi ai fini di ogni comunicazione inerente alla 
presente procedura (ivi comprese, esemplificativamente, le comunicazioni di cui all’art. 79, D.lgs. 
163/06 e s.m.i., la richiesta di integrazioni/chiarimenti dell’Ente aggiudicatore sulla 
documentazione presentata dal concorrente nel corso della procedura);  
Si precisa che anche nel caso di soggetti nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e ss. 
D.lgs. 163 e s.m.i. l’indicazione della PEC, del domicilio e del fax eletti al fine delle gara deve essere 
unica per il soggetto raggruppato/ando o consorziato/ando e deve essere riferita: nel caso di 
soggetto ex lett. b) o c), al Consorzio; nel caso di soggetto ex lett. d), alla mandataria, o futura 
designata tale, del raggruppamento temporaneo; nel caso di soggetto ex lett. e), al Consorzio 
ordinario se già costituito, ovvero, nel caso di Consorzio ordinario costituendo, dall’operatore 
designato quale referente del costituendo Consorzio nelle more della costituzione del Consorzio; 

- espressa e incondizionata accettazione di tutte le norme, condizioni e clausole riportate nella 
Documentazione di gara; 

- espressa e incondizionata accettazione di tutta la documentazione in materia di sicurezza posto a 
base di gara; 

- espressa ed incondizionata assunzione de gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

- impegno a mantenere ferma ed impegnativa l’offerta presentata per un periodo non inferiore a 
360 (trecentosessanta) giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta, con impegno a 
rinnovarne la vincolatività per ulteriori 180 giorni a richiesta dell’Ente aggiudicatore; 

- impegno, per l’eventualità in cui il concorrente risulti primo o secondo classificato, a mantenere in 
ogni caso ferma ed impegnativa l’offerta fino alla effettiva stipula del contratto; 

- accettazione che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLgs 196/03 e s.m.i., i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

 
ATTENZIONE: 
La Domanda di partecipazione: 

 se priva di sottoscrizione autentica, deve essere, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000, deve essere 
corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità 

 deve essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata; 
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 è redatta preferibilmente sul modello predisposto (modello A, allegato), che il concorrente può 
adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

 
AVVERTENZE: 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e ss. D.lgs. 163/06 s.m.i. in merito alla Domanda 
di partecipazione si precisa che: 

 [per i soggetti di cui alle lettere b) e c)]: la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dal Legale rappresentante del Consorzio e contenere l’indicazione dei consorziati per conto dei 
quali il Consorzio partecipa alla procedura; 

 [per i soggetti di cui alla lettera d), già formalmente costituiti]: la Domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante della mandataria e contenere l’indicazione 
della mandataria e delle mandanti con espressa indicazione della quota di partecipazione al 
raggruppamento da parte di ciascun soggetto; inoltre alla Domanda di partecipazione deve 
essere allegata copia autentica del mandato collettivo speciale e relativa procura ai sensi 
dell’art. 37, commi 14 e 15, D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 [per i soggetti di cui alla lettera d), non ancora formalmente costituiti]: la Domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che 
costituiranno il Raggruppamento e contenere l’indicazione della futura mandataria e delle 
future mandanti con espressa indicazione della quota di partecipazione al fututro 
raggruppamento da parte di ciascun soggetto; inoltre alla Domanda di partecipazione deve 
essere allegata dichiarazione, da sottoscriversi da tutti i Legali rappresentanti dei soggetti che 
costituiranno il futuro raggruppamento, indicante, oltre alla quota di partecipazione che verrà 
assunta da ogni associato, l’esatta denominazione sociale e sede dell’operatore economico al 
quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale di rappresentanza e funzioni 
di capogruppo e assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina prevista dall’art. 37 D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

 [per i soggetti di cui alla lettera e), già formalmente costituiti]: la Domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante del Consorzio e contenere l’indicazione dei 
consorziati che costituiscono il Consorzio e le singole quote di partecipazione allo stesso; 
inoltre alla Domanda di partecipazione deve essere allegata copia autentica dell’Atto 
costitutivo e dello Statuto; 

 [per i soggetti di cui alla lettera e), non ancora formalmente costituiti]: la Domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che 
costituiranno il Consorzio e contenere l’indicazione di ciascun futuro consorziato e della 
relativa quota di partecipazione al Consorzio; inoltre alla Domanda di partecipazione deve 
essere allegata dichiarazione, da sottoscriversi da tutti i Legali rappresentanti dei soggetti che 
costituiranno il futuro Consorzio di assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 D.lgs. 163/06 e s.m.i.  

 
 

2) DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (modello allegato B) resa 
dal legale rappresentate del concorrente ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, 
attestante/i: 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.  
Le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. sono le seguenti (si 
riporta di seguito quanto previsto dal medesimo articolo): 



 

CIG: 5778288A18 

DISCIPLINARE DI GARA Pag. 12 a 32 

 
lett. a)  Stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

lett. b)  Pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 6, D.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67, D.lgs. n. 
159/2011; le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla 
presente lettera b) devono riguardare le seguenti persone fisiche: 
 Il titolare in caso di impresa individuale; 
 Tutti i soci in caso di società di persone; 
 Tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
 In caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci ovvero entrambi i soci in caso di società con soci 
ciascuno al 50%; 

 In ogni caso i direttori tecnici 
lett. c) Pronunciamento di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta 
salva l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di 
procedura penale, in quest’ultimo caso l’estinzione deve essere formalmente 
pronunciata. Conformemente a quanto previsto all’art. 38, comma 2, D.lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. è richiesta la presentazione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, attestante tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione (il candidato non è comunque tenuto ad 
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti 
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta 
la riabilitazione). Le dichiarazioni relative alla presente lettera c) (sentenze di condanna 
passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su 
richiesta) devono riguardare le seguenti persone fisiche: 
 Il titolare in caso di impresa individuale; 
 Tutti i soci in caso di società di persone; 
 Tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
 In caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci ovvero entrambi i soci in caso di società con soci 
ciascuno al 50%; 

 In ogni caso i direttori tecnici 
Le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), 
(sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di 
applicazione della pena su richiesta) devono riguardare anche i soggetti sopra elencati 
che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara e comunque fino alla data di presentazione della domanda di partecipazione.  
Sono considerati cessati dalla carica nell’anno antecedente anche i seguenti soggetti:  
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-  in caso di cessione/affitto di azienda o ramo di azienda: gli amministratori e i 

direttori tecnici che avevano lavorato presso la cedente nell’ultimo anno, ovvero 
che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. 

-  in caso di incorporazione o fusione societaria: gli amministratori e i direttori tecnici 
che hanno operato presso la società incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno 
ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.  

Pertanto il candidato deve dichiarare: 
c.1)  se vi siano o non vi siano soggetti cessati da una delle cariche di cui alla lettera c) 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
c.2)  qualora vi siano tali soggetti, l’assenza in capo ai medesimi di condanne penali ivi 

comprese quelle per i quali abbiano beneficiato della non menzione oppure 
l’indicazione delle condanne penali ivi comprese quelle per i quali abbiano 
beneficiato della non menzione, disposte con sentenze passate in giudicato, decreti 
penali irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta; 

c.3)  qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali 
sussistano cause di esclusione, dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

lett. d) Violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n° 55/1990. Si 
precisa che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo di 
suddetta violazione e sarà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

lett. e) Gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, debitamente accertate come risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

lett. f) Aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’Ente aggiudicatore che bandisce la gara, secondo motivata valutazione dell’Ente 
aggiudicatore; o aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Ente aggiudicatore; 

lett. g) Gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

lett. h) False dichiarazioni o falsa documentazione rese/presentata in merito ai requisiti ed alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti, risultanti da iscrizione nel Casellario Informatico ex art. 7, comma 10, D.lgs. 
n. 163/2006; 

lett. i) Violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

lett. l) Mancata ottemperanza gli obblighi di cui alla legge 68/1999 (l’Ente aggiudicatore si 
riserva di  verificare successivamente tale dichiarazione con la richiesta agli uffici 
competenti di apposita certificazione art. 40 DPR n. 445 del 2000); 

lett. m) Sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 
del 2008; 

lett. m-bis) Presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA, risultante da iscrizione nel Casellario Informatico ex art. 7, comma 
10, D.lgs. n. 163/2006; 

lett. m-ter) Omessa denuncia all’Autorità giudiziaria di fatti costituenti reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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legge 13 maggio 1991, n. 152 dei quali si è stato vittima, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 Si precisa che detta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio 
a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. Le dichiarazioni relative 
alla causa di esclusione di cui alla presente lettera devono riguardare le seguenti 
persone fisiche: 
 Il titolare in caso di impresa individuale; 
 Tutti i soci in caso di società di persone; 
 Tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
 In caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci ovvero entrambi i soci in caso di società con soci 
ciascuno al 50%; 

 In ogni caso i direttori tecnici 
lett. m-quater) Trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una 

situazione di controllo (controllante o controllato) di cui all’art. 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2) D.lgs. 163/06 e s.m.i., il concorrente allega 
alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di 
cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione 
alla medesima procedura di altri soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione 
alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 
Saranno escluse dalla gara le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro 
partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Si procederà inoltre 
doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche 
solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica 
competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

b) adempimento all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme 
vigenti; 

c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 e 
s.m.i.; 

d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1bis, comma 14 della L. 353/2001 e s.m.i.; 

e) possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata come da Capo II, Titolo III del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in corso di validità, che 
documenti la qualificazione in categoria (OS34) e classifica adeguata, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i., ai lavori da assumere. 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm#006#006
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f) avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 

gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di servizi (di cui all’art. 252 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i. ai sensi dell’art. 263, comma 2 del medesimo D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) relativi a 
lavori appartenenti alla classe IX categoria b della L. 143/1949 per un importo complessivo di lavori, 
al netto di IVA, non inferiore ad Euro 1.069.887,65;  

g) disporre, nelle forme di cui al presente Disciplinare, di almeno da n° 1 progettista in possesso di 
titolo abilitativo adeguato alla tipologia di opera da progettare ed iscritto nell’apposito Albo 
professionale di appartenenza e da n° 1 soggetto regolarmente in possesso dei requisiti di 
Coordinatore per la Sicurezza, ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero da soggetto in possesso di 
ambedue le professionalità indicate; 

h) (per le società di ingegneria o le società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 254 e 255 del DPR 207/10 e s.m.i.. 

 
 

ATTENZIONE: 
La Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti: 

 se priva di sottoscrizione autentica, deve, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000, essere corredata di 
fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità 

 deve essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata; 

 è redatta preferibilmente sui modelli predisposti (modelli B e C, allegati), che il concorrente può 
adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del 
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti, l’Ente aggiudicatore 
potrà procedere a verifiche nell’intero corso della procedura. 
 
AVVERTENZE: 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e ss. D.lgs. 163/06 s.m.i., fermo restando quanto 
precedentemente riportato: 

 [per i soggetti di cui alle lettere b) e c)]: la Dichiarazione deve essere resa dal Consorzio e da 
tutte le consorziate per le quali il Consorzio partecipa; pertanto, dovranno essere rese tante 
dichiarazioni quanti sono i soggetti in argomento; 

 [per i soggetti di cui alla lettera d), già formalmente costituiti o non ancora formalmente 
costituiti]: la Dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi; 
pertanto, dovranno essere rese tante dichiarazioni quanti sono i soggetti in argomento; 

  [per i soggetti di cui alla lettera e), già formalmente costituiti]: la Dichiarazione deve essere 
resa dal Consorzio e da tutte le consorziate che costituiscono il Consorzio; pertanto, dovranno 
essere rese tante dichiarazioni quanti sono i soggetti in argomento; 

 [per i soggetti di cui alla lettera e), non ancora formalmente costituiti]: la Dichiarazione deve 
essere resa da tutti i soggetti che costruiranno il Consorzio; pertanto, dovranno essere rese 
tante dichiarazioni quanti sono i soggetti in argomento. 

Nel caso di concorrenti attestati per prestazioni di sola esecuzione, o comunque di concorrenti che 
sebbene in possesso di attestazione per progettazione ed esecuzione intendano partecipare mediante 
associazione o indicazione di operatori nel settore dei servizi tecnici ai sensi dell’art. 53, comma 3, 
D.lgs n. 163/06 e s.m.i., fermo restando quanto precedentemente riportato, la Dichiarazione 
relativamente ai precedenti punti 2.a), 2.b), 2.c) 2.d), 2.f) e 2.g) deve essere resa anche dall’operatore/i 
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associato/i o indicato/i, scelto/i fra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) 
del D.lgs. 163/06 e s.m.i.; pari obbligo vale anche nel caso di concorrenti attestati per prestazioni di 
progettazione e costruzione laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff 
di progettazione. 

La dichiarazione di cui alla lettera h) deve essere indicata solo dalle società di professionisti e società di 
ingegneria associati/indicati ai sensi dell’art. 53, comma 3, D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

 
3) DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentate del concorrente ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 

445/2000, attestante l’eventuale INTENZIONE DI RICORRERE AL SUBAPPALTO O DI CONCEDERE IN 
COTTIMO, con l’indicazione dei lavori o parte di opere ovvero prestazioni che si intende subappaltare 
o concedere in cottimo, fermi restando i limiti e le condizioni previste in merito nella Documentazione 
di gara e dalla normativa vigente in materia. 

  
ATTENZIONE: 
Non è ammesso il subappalto delle attività di progettazione e di coordinamento della progettazione in 
fase di progettazione, fatta eccezione –ferma restando la responsabilità del progettista- per le attività 
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a misurazioni e picchettazioni, alla 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, 
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

Ai sensi dell’art. 118, comma 2, alinea 1) D.lgs. 163/06 e s.m.i., in corso di esecuzione del contratto 
saranno autorizzati esclusivamente subappalti e/o cottimi dei lavori o parte di opere ovvero 
prestazioni indicati in sede di offerta con la dichiarazione di cui al presente punto. 
 
AVVERTENZE: 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e ss. D.lgs. 163/06 s.m.i. in merito alla 
Dichiarazione di intenzione di ricorrere al subappalto o di concedere in cottimo si precisa che: 

 [per i soggetti di cui alle lettere b) e c)]: la Dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale 
rappresentante del Consorzio; 

 [per i soggetti di cui alla lettera d), già formalmente costituiti]: la Dichiarazione deve essere 
sottoscritta dal Legale rappresentante della mandataria; 

 [per i soggetti di cui alla lettera d), non ancora formalmente costituiti]: la Dichiarazione deve 
essere sottoscritta dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 
Raggruppamento; 

 [per i soggetti di cui alla lettera e), già formalmente costituiti]: la Dichiarazione deve essere 
sottoscritta dal Legale rappresentante del Consorzio; 

 [per i soggetti di cui alla lettera e), non ancora formalmente costituiti]: la Dichiarazione deve 
essere sottoscritta dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il Consorzio.  

 
 

4) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (cauzione provvisoria), nelle forme e con le caratteristiche 
previste all’art. 75 D.lgs. 163/06 e s.m.i., per un valore pari al 2% dell'importo stimato massimo 
complessivo per l’esecuzione dei lavori (Euro 1.069.887,65). 
Detta garanzia dovrà: 1) in caso di polizza fideiussoria, prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale in deroga al disposto di cui all’art. 1944 
c.2 del Codice civile., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del Codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di FER S.r.l.; 2) 
avere validità per almeno 180 giorni dalla data ultima ammessa di presentazione dell’offerta ed essere 
corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta dell’ente affidante di ulteriori 
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180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 
3) essere corredata da impegno del garante a mantenere la validità della garanzia fino all’effettiva 
stipula del contratto nel caso in cui il concorrente risulti primo o secondo classificato; 4) essere 
corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 D.lgs. 163/06 e s.m.i., qualora l’offerente risulti affidatario. 
 
ATTENZIONE 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
Inoltre la garanzia potrà essere automaticamente incamerata da FER S.r.l. nel corso della procedura di 
gara, in tutti i casi di esclusione. 
Ai non aggiudicatari la garanzia, qualora non incamerata, sarà svincolata su specifica richiesta. 
L’importo della garanzia potrà essere ridotto, ai sensi dell’art. 75 c.7 D.lgs. 163/06 e s.m.i., del 
cinquanta per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi certificatori accreditati ai sensi 
delle norme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
In caso di Raggruppamenti e Consorzi ordinari (siano essi già formalmente costituiti o ancora 
formalmente da costituire), il suddetto dimezzamento dell’importo della garanzia è ammesso 
esclusivamente se tutti i soggetti che si qualificano per l’esecuzione delle attività di esecuzione dei 
lavori e costituiscono/costituiranno l’associazione sono in possesso della certificazione di qualità come 
sopra indicata. 
Originale o copia conforme (debitamente autenticata ai sensi del DPR 445/2000) della/delle 
certificazioni che danno diritto al beneficio del dimezzamento dell’importo della garanzia, devono 
essere allegate alla garanzia medesima. 
 
AVVERTENZE: 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e ss. D.lgs. 163/06 s.m.i. in merito alla Domanda 
di partecipazione si precisa che: 

 [per i soggetti di cui alle lettere b) e c)]: la Garanzia provvisoria dovrà essere presentata dal 
Consorzio; 

 [per i soggetti di cui alla lettera d), già formalmente costituiti]: la Garanzia provvisoria dovrà 
essere presentata dalla mandataria; 

  [per i soggetti di cui alla lettera d), non ancora formalmente costituiti]: la Garanzia provvisoria 
deve essere intestata e deve garantire tutti i soggetti che costituiranno il futuro 
raggruppamento; 

 [per i soggetti di cui alla lettera e), già formalmente costituiti]: la Garanzia provvisoria dovrà 
essere presentata dal Consorzio; 

 [per i soggetti di cui alla lettera e), non ancora formalmente costituiti]: la Garanzia provvisoria 
deve essere intestata e deve garantire tutti i soggetti che costituiranno il futuro Consorzio. 

 
 

5) RICEVUTA che attesti l’avvenuto versamento della contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, come da Deliberazione dell’AVCP in data 
21/12/2011. 
ATTENZIONE 
Il mancato versamento del contributo all’AVCP è causa di esclusione dalla gara; per il dettaglio delle 
informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al 
sito web dell’AVCP, www.avcp.it. 

 

http://www.avcp.it/
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11. CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 

La busta deve riportare all’esterno la dicitura “BUSTA B – Offerta tecnica” e la ragione sociale del 
concorrente, e contenere la seguente documentazione: 

1) PROGETTO DEFINITIVO del 1° e del 2° stralcio funzionale, redatti dal concorrente sulla base e 
conformante alle indicazioni e prescrizioni della Documentazione di gara e comprendente, almeno i 
seguenti elaborati, come individuati e definiti nella Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del DPR 207/10: 

i) relazione generale; 
ii) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
iii) rilievi planoaltimetrici; 
iv) elaborati grafici; 
v) calcoli delle strutture; 
vi) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 
vii) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si 
compone l'opera o il lavoro; 
viii) cronoprogramma; 
ix) Computo metrico NON estimativo 

Qualora il progetto definitivo preveda impiego di materiali e/o modalità realizzative non ricomprese nelle 
specifiche tecniche (parte integrante del Capitolato Speciale) queste dovranno essere integrate 
opportunamente nei documenti tecnici presentati. 
 
N.B. Il Progetto Definitivo potrà prevedere varianti al progetto preliminare esclusivamente per: 

- Migliorie per le prestazioni fonoassorbenti; 
- Migliorie per l’inserimento paesaggistico; 
- Materiale di realizzazione della barriera antirumore in elevazione, tenendo presente che l’uso di 

cemento /cls oltre che per le opere di fondazione e sostegno, per quanto riguarda la parte in 
elevazione del pannello fonoassorbente è ammesso limitatamente alla parte di barriera 
immediatamente a ridosso delle fondazioni stesse come elemento di innesto e nelle parti più 
esposte a eventuali danni dovuti a eventuali movimenti e schizzi di pietrisco ferroviario. 

- Stile e disegno architettonico 
- Forma; 
- Colori. 

 

La documentazione costituente suddetto Progetto definitivo dovrà inoltre essere accurata, dettagliata 
e idoneamente sviluppata, e tale da consentire la valutazione del progetto ai fini della attribuzione dei 
punteggi di cui al successivo paragrafo 13). 

NB: Tutta la documentazione contenuta nella busta “B - Offerta tecnica” dovrà essere priva di 
qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) all’Offerta economica, pena esclusione. Pertanto, il 
Computo Metrico Estimativo e l’Elenco Prezzi Unitari, facenti comunque parte integrante e 
sostanziale del Progetto Definitivo e dell’Offerta del concorrente, dovranno essere inseriti nella busta 
“C-Offerta economica”. 

 
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI:  
Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano 
segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.  
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Il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite 
dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.  
Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti 
ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere data prova da parte dell’offerente.  
La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione 
che:  

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono 
da segretare;  

- fornisca prova atta a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali; 
è inserita all’interno della Busta B in una ulteriore busta denominata “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”.  

 

ATTENZIONE 
Se l’Offerta tecnica è redatta in lingua diversa dall’italiano, deve essere accompagnata da una traduzione in 
lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del 
paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.  
L’Offerta tecnica, deve essere presentato in formato cartaceo e su supporto informatico non modificabile, 
con numerazione progressiva delle pagine.  
Anche l’Offerta presentata su supporto informatico deve essere acclusa all’interno della Busta B, 
unitamente alla documentazione cartacea.  
Nel caso di discordanze tra quanto contenuto nel formato elettronico e quanto previsto nella 
documentazione cartacea sottoscritta dalla ditta concorrente, farà fede la copia cartacea. 
Tutta la documentazione contenuta nella busta “B-Offerta tecnica” -ad eccezione di quella su supporto 
informatico - dovrà essere datata e firmata dal progettista, nonché firmata dal legale rappresentante del 
concorrente, quantomeno in calce (ovvero in chiusura di ogni singolo documento presentato), o da persona 
munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A-Documentazione 
amministrativa”. 

AVVERTENZE: 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e ss. D.lgs. 163/06 s.m.i., tutta la documentazione 
contenuta nella busta “B-Offerta tecnica” -ad eccezione di quella su supporto informatico -: 

 [per i soggetti di cui alle lettere b) e c)]: dovrà essere datata e firmata dal progettista, nonché firmata 
dal Legale rappresentante del Consorzio; 

 [per i soggetti di cui alla lettera d), già formalmente costituiti]: dovrà essere datata e firmata dal 
progettista, nonché firmata dal Legale rappresentante della mandataria; 

 [per i soggetti di cui alla lettera d), non ancora formalmente costituiti]: dovrà essere datata e firmata 
dal progettista, nonché firmata dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 
Raggruppamento; 

 [per i soggetti di cui alla lettera e), già formalmente costituiti dovrà essere datata e firmata dal 
progettista, nonché firmata dal Legale rappresentante del Consorzio; 

 [per i soggetti di cui alla lettera e), non ancora formalmente costituiti]: dovrà essere datata e firmata 
dal progettista, nonché firmata dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 
Consorzio. 

 

 

12. CONTENUTO DELLA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” 
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La busta deve riportare all’esterno la dicitura “BUSTA C – Offerta economica” e la ragione sociale del 
concorrente, e contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1) OFFERTA ECONOMICA formulata in lingua italiana mediante il modello allegato Offerta Economica 
compilato in ogni suo campo con specifica indicazione del: 
-  corrispettivo offerto per la progettazione definitiva del 1° stralcio funzionale e dell’eventuale 2° 

stralcio funzionale (non superiore all’importo massimo ammesso pari ad Euro 20.825,22, 
comprensivo di tutti i rimborsi spese, al netto degli oneri previdenziali e fiscali/IVA); 

-  corrispettivo offerto per la progettazione esecutiva (inclusi rilievi altimetrici e definizione dei 
confini di proprietà) del 1° stralcio funzionale (non superiore all’importo massimo ammesso pari ad 
Euro 21.411,74, comprensivo di tutti i rimborsi spese, al netto degli oneri previdenziali e 
fiscali/IVA); 

-  corrispettivo offerto per l’eventuale Piano di Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione relativo al 1° stralcio funzionale (non superiore all’importo massimo ammesso pari 
ad Euro 5.100,00, comprensivo di tutti i rimborsi spese, al netto degli oneri previdenziali e 
fiscali/IVA); 

-  corrispettivo offerto per la progettazione esecutiva (inclusi rilievi altimetrici e definizione dei 
confini di proprietà) dell’eventuale 2° stralcio funzionale (non superiore all’importo massimo 
ammesso pari ad Euro 14.121,97, comprensivo di tutti i rimborsi spese, al netto degli oneri 
previdenziali e fiscali/IVA); 

-  corrispettivo offerto per l’eventuale Piano di Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione relativo all’eventuale 2° stralcio funzionale (non superiore all’importo massimo 
ammesso pari ad Euro 3.014,42, comprensivo di tutti i rimborsi spese, al netto degli oneri 
previdenziali e fiscali/IVA); 

-  ribasso unico percentuale offerto, da applicarsi su tutti gli importi relativi ai lavori soggetti a 
ribasso posti a base di gara, IVA esclusa (pari ad Euro 660.808,43 relativamente al 1° stralcio 
funzionale ed Euro 390.579,22 relativamente all’eventuale 2° stralcio funzionale). 

Detta offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, dal Legale 
rappresentante del concorrente (con allegata copia fotostatica di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità) ed avente valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi 
dell’art. 1329 cod. civ. resa ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il 
concorrente: 

 dichiara: 
- di essere a conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, condizioni 
e disposizioni contenute nella Documentazione di gara; 
- di essersi recato sui luoghi dove deve eseguirsi l’appalto; 
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali, particolari e locali (inclusi specificatamente 
gli obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro, di previdenza e assistenza in vigore), che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del 
contratto, sia sulla determinazione della offerta; 
- di aver verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione del servizio nonché 
delle attrezzature e strutture adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dell’appalto; 
- di giudicare, per quanto sopra, eseguibile l’appalto nel suo complesso e remunerativa l’offerta 
presentata; 
- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 
voci rilevabili dagli elaborati del progetto preliminare (computo metrico estimativo, relazioni e tavole 
grafiche) nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dell’appalto secondo quanto 
proposto in sede di gara in conformità agli elaborati progettuali e tutta la documentazione posta a 
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base di gara, resta comunque fissa e invariabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo D.lgs. 
163/06 e s.m.i.; 

 si impegna: 
- ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali previste nella Documentazione di gara per i prezzi 
e ribasso unico percentuale offerti (da indicarsi sia in cifre che in lettere) oltre ad oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso e oneri previdenziali e fiscali/IVA, se ed in quanto dovuti; 

2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, facente parte integrante e sostanziale del Progetto Definitivo 
costituente l’Offerta tecnica, redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel 
Computo Metrico non estimativo del Progetto Definitivo, i Prezzi Unitari di cui al successivo numero 3) 
e coerente con il ribasso unico percentuale offerto relativamente all’esecuzione dei lavori sia di primo 
sia di eventuale secondo stralcio funzionale; 

3) ELENCO PREZZI UNITARI, facente parte integrante e sostanziale del Progetto Definitivo costituente 
l’Offerta tecnica, in base ai quali è stato redatto il computo Metrico estimativo di cui al precedente 
numero 2); 
 

 
ATTENZIONE: 
L’Offerta economica dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere ed, in caso di discordanza sarà 
considerata valida l’indicazione più conveniente per l’Ente aggiudicatore. 
L’Offerta economica dovrà essere espressa con un numero massimo di decimali pari a 2 (due). 
Non sono ammesse offerte condizionate e/o con riserve e/o in rialzo, anche rispetto ai singoli valori 
massimi a base di gara riferiti alle prestazioni di progettazione, coordinamento sicurezza ed 
esecuzione così come indicati al precedente paragrafo 4). 
I valori e prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 
In merito alla sottoscrizione del Computo metrico estimativo e dell’Elenco prezzi unitari, facenti 
comunque parte integrante e sostanziale del Progetto Definitivo e dell’Offerta del concorrente, 
valgono le indicazioni già riferite agli altri elaborati progettuali contenuti nella busta “B-Offerta 
tecnica”, cioè dovrà essere datata e firmata dal progettista, nonché firmata dal legale rappresentante 
del concorrente, quantomeno in calce (ovvero in chiusura di ogni singolo documento presentato), o da 
persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A-
Documentazione amministrativa”. 
 
AVVERTENZE: 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e ss. D.lgs. 163/06 s.m.i. in merito alla Offerta 
economica si precisa che: 

 [per i soggetti di cui alle lettere b) e c)]: l’Offerta economica deve essere sottoscritta dal Legale 
rappresentante del Consorzio; 

 [per i soggetti di cui alla lettera d), già formalmente costituiti]: l’Offerta economica deve essere 
sottoscritta dal Legale rappresentante della mandataria; 

 [per i soggetti di cui alla lettera d), non ancora formalmente costituiti]: l’Offerta economica 
deve essere sottoscritta dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 
Raggruppamento; 

 [per i soggetti di cui alla lettera e), già formalmente costituiti]: l’Offerta economica deve essere 
sottoscritta dal Legale rappresentante del Consorzio; 

 [per i soggetti di cui alla lettera e), non ancora formalmente costituiti]: l’Offerta economica 
deve essere sottoscritta dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 
Consorzio. 
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Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e ss. D.lgs. 163/06 s.m.i. in merito alla  
sottoscrizione del Computo metrico estimativo e dell’Elenco prezzi unitari, facenti comunque parte 
integrante e sostanziale del Progetto Definitivo e dell’Offerta del concorrente, valgono le indicazioni 
già riferite agli altri elaborati progettuali contenuti nella busta “B-Offerta tecnica”, cioè: 

 [per i soggetti di cui alle lettere b) e c)]: dovranno essere datati e firmati dal progettista, 
nonché firmati dal Legale rappresentante del Consorzio; 

 [per i soggetti di cui alla lettera d), già formalmente costituiti]: dovranno essere datati e firmati 
dal progettista, nonché firmati dal Legale rappresentante della mandataria; 

 [per i soggetti di cui alla lettera d), non ancora formalmente costituiti]: dovranno essere datati 
e firmati dal progettista, nonché firmati dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che 
costituiranno il Raggruppamento; 

 [per i soggetti di cui alla lettera e), già formalmente costituiti dovranno essere datati e firmati 
dal progettista, nonché firmati dal Legale rappresentante del Consorzio; 

 [per i soggetti di cui alla lettera e), non ancora formalmente costituiti]: dovranno essere datati 
e firmati dal progettista, nonché firmati dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che 
costituiranno il Consorzio. 

 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

13 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.lgs. 163/06 e s.m.i., mediante l’attribuzione di punteggio massimo di 100 punti assegnato sulla base della 
seguente formula: 

Punt (a) = PuntOT (a) + PuntOE (a) 

dove: 
Punt(a) = punteggio definitivo complessivo di valutazione dell’offerta 
(a) 
PuntOT (a) = punteggio definitivo complessivo di valutazione 
dell’offerta (a) relativamente all’Offerta tecnica (OT) 
PuntOE (a) = punteggio definitivo complessivo di valutazione 
dell’offerta (a) relativamente all’Offerta economica (OE) 

Nei paragrafi che seguono è descritto nel dettaglio il metodo per l’attribuzione dei punteggi definitivi 
complessivi di valutazione di ciascuna offerta (a), relativamente, rispettivamente, all’Offerta tecnica 
(PuntOT (a)) ed a quella economica (PuntOE (a)). 

 

OT - Offerta Tecnica 
Fermo restando, a pena di esclusione, che non sono ammesse offerte parziali, incomplete, vincolate e/o 
condizionate e che non rispettino gli obblighi e gli standard qualitativi minimi e/o massimi inderogabili 
previsti nella documentazione di gara, l’Offerta tecnica verrà valutata sulla base degli elementi, dei relativi 
pesi e dei punteggi massimi complessivi riportati nella allegata tabella SVO-1, con le modalità di seguito 
riportate, articolate in 4 STEP principali. 
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STEP 1-OT (attribuzione coefficiente tra 0 e 1) 
Attribuzione del coefficiente [V(ap)i], ovvero coefficiente provvisorio della prestazione dell’offerta (a) 
rispetto all’elemento di valutazione (i), variabile tra zero ed uno, con le modalità di cui ai seguenti punti. 

A) Per gli elementi di valutazione indicati nella tabella SVO-1 con: 
1) Organizzazione dei cantieri; 
2) Logistica dei cantieri; 
3) Durabilità nel tempo dei materiali impiegati; 
4) Efficienza nel tempo dei materiali impiegati; 
5) Miglioramento dei parametri minimi di mitigazione acustica; 
6) Inserimento paesaggistico; 
7) Piano di manutenzione delle opere realizzate; 
8) Condizioni e misure di sicurezza in cantiere; 

la Commissione procederà alla attribuzione del coefficiente [V(ap)i], per ogni elemento di valutazione, sulla 
base di giudizio discrezionale collegiale motivato secondo le esplicazioni di cui alla Tabella SVO-1 ed 
indicando fino ad un massimo di due posizioni decimali. 
B) Per gli elementi di valutazione indicati nella tabella SVO-1 con: 

9) Abilitazioni alla scorta dei cantieri ferroviari; 
la Commissione procederà all’attribuzione del coefficiente [V(ap)i] attraverso le indicazioni riportate nella 
tabella SVO-1. 
 
STEP 2-OT  
Prima procedura di riparametrizzazione (re-scaling) e attribuzione del coefficiente V(a)i, ovvero del 
coefficiente definitivo della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i). 
Assegnati i coefficienti V(ap)i di cui al precedente STEP 1-OT), si procederà alla prima riparametrizzazione 
(re-scaling), consistente nella trasformazione dei singoli coefficienti V(ap)i provvisoriamente attribuiti, per 
ogni offerta (a), ad ogni elemento (i), in coefficienti definitivi V(a)i, riportando, per ciascun elemento, ad 
uno il coefficiente provvisorio più alto e proporzionando a detto coefficiente massimo gli altri coefficienti 
precedentemente attribuiti, applicando la seguente formula: 

se V(maxp)i >0 V(a)i = V(ap)i / V(maxp)i 

dove: 
 
V(maxp)i = 
coefficiente provvisorio della prestazione dell’offerta più alto attribuito 
relativamente all’elemento di valutazione (i) 
 
V(ap)i = 
coefficiente provvisorio della prestazione dell’offerta (a) rispetto 
all’elemento di valutazione (i) (di cui allo STEP 1-OT) 
 
V(a)i = 
coefficiente definitivo della prestazione dell’offerta (a) rispetto 
all’elemento di valutazione (i)  

se V(maxp)i =0 V(a)i = 1 

 
STEP 3-OT  
Calcolo del punteggio PuntOT (ap), ovvero del punteggio provvisorio complessivo dell’offerta (a) 
relativamente all’offerta tecnica (OT). 
Calcolati i coefficienti definitivi V(a)i di cui al precedente STEP 2-OT), si procederà a calcolare il punteggio 
PuntOT (ap) applicando la seguente formula: 
 

PuntOT (ap) = Σn [W(i) * V(a)i]  

dove: 
 
PuntOT (ap) = 
punteggio provvisorio complessivo dell’offerta (a) relativamente all’offerta tecnica (OT) 
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Σn = 
sommatoria, dove “n” è il numero degli elementi di valutazione afferenti alla offerta 
tecnica 
 
W(i) = 
peso attribuito all’elemento di valutazione (i) 
 
V(a)i = 
coefficiente definitivo della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di 
valutazione (i) (di cui allo STEP 2-OT) 

 
STEP 4-OT  
Seconda procedura di riparametrizzazione (re-scaling) e attribuzione del punteggio PuntOT (a), ovvero del 
punteggio definitivo complessivo di valutazione dell’offerta (a) relativamente all’offerta tecnica (OT). 
Calcolati i punteggi PuntOT (ap) di cui al precedente STEP 3-OT), si procederà alla seconda 
riparametrizzazione (re-scaling), consistente nella trasformazione, relativamente alla complessiva offerta 
tecnica, dei singoli punteggi complessivi provvisoriamente attribuiti ad ogni offerta in punteggi complessivi 
definitivi PuntOT (a), riportando al punteggio complessivo massimo previsto per l’offerta tecnica (nel caso 
specifico pari a 65) il punteggio PuntOT (ap) più alto attribuito provvisoriamente e proporzionando a detto 
punteggio massimo gli altri punteggi PuntOT (ap) precedentemente attribuiti, applicando la seguente 
formula: 
 

PuntOT (a) = [PuntOT (ap) / PuntOT (maxp)]*65 

dove: 
 
PuntOT (a) =  
punteggio definitivo complessivo dell’offerta (a) relativamente all’offerta 
tecnica (OT) 
 
PuntOT (ap) = 
punteggio provvisorio complessivo dell’offerta (a) relativamente all’offerta 
tecnica (OT) (di cui allo STEP 3-OT) 
 
PuntOT (maxp) = 
punteggio provvisorio complessivo più alto attribuito relativamente all’offerta 
tecnica (OT) 

 
 

 

OE - Offerta Economica 
Fermo restando, a pena di esclusione, che non sono ammesse offerte parziali, incomplete, vincolate e/o 
condizionate, nonché in rialzo rispetto anche ai singoli importi massimi a base di gara riferiti alle prestazioni 
di progettazione, coordinamento sicurezza ed esecuzione così come indicati al precedente paragrafo 
4)ovvero per importi pari a zero, l’Offerta economica verrà valutata sulla base di quanto previsto nella 
tabella SVO-1, con le modalità di seguito riportate, articolate in cinque Step principali. 
 
STEP 1-OE  
Calcolo del Pe(a), ovvero del prezzo dell’offerta (a) per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso e dell’IVA. 
La Commissione procederà a calcolare il prezzo offerto da ciascun concorrente per l’esecuzione dei lavori, 
al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante applicazione del ribasso unico 
percentuale offerto agli importi relativi ai lavori soggetti a ribasso posti a base di gara (importi lavori a base 
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di gara relativi all’esecuzione sia del primo che dell’eventuale secondo stralcio funzionale), IVA esclusa, e 
successiva somma dei due importi ottenuti. 
 
STEP 2-OE  
Calcolo del Pg(a), ovvero del prezzo globale dell’offerta (a) per l’esecuzione complessiva dell’appalto, al 
netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri previdenziali e fiscali/IVA. 
La Commissione procederà a calcolare il prezzo globale offerto da ciascun concorrente per l’esecuzione 
complessiva dell’appalto (Pg(a)), -inteso al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e degli 
oneri previdenziali e fiscali/IVA-, sommando il prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori (Pe(a)), 
determinato come indicato al precedente STEP 1-OE, e i corrispettivi offerti per la progettazione definitiva 
ed esecutiva e per l’eventuale Piano di Coordinamento della Sicurezza relativamente al 1° e all’eventuale 2° 
stralcio funzionale . 
 
STEP 3-OE  
Calcolo del R(a), ovvero del ribasso globale dell’offerta (a) per l’esecuzione complessiva dell’appalto, al 
netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri previdenziali e fiscali/IVA. 
La Commissione procederà a calcolare il ribasso globale offerto da ciascun concorrente per l’esecuzione 
complessiva dell’appalto (R(a)) mediante la seguente formula:  
 

R(a) = 1- [Pg(a) / Pbase] 

dove: 
 
R (a) =  
Ribasso globale dell’offerta (a) per l’esecuzione complessiva dell’appalto 
 
Pg (a) = 
prezzo globale dell’offerta (a) per l’esecuzione complessiva dell’appalto (di cui 
allo STEP 2-OE) 
 
Pbase = 
importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso d’asta (nel caso specifico 
pari ad Euro 1.115.861,00) 

 
STEP 4-OE  
Attribuzione del coefficiente [V(a)i], ovvero coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto 
all’elemento di valutazione (i), variabile tra zero ed uno. 
La Commissione procederà alla attribuzione del coefficiente [V(a)i], relativamente all’elemento di 
valutazione (i) di ciascuna offerta (a), applicando la seguente formula: 
 

se R(a) < R(soglia) 
e/o 
se R(a) = R(soglia) 

V(a)i = R(a) / R(soglia) 

dove: 
 
R(a) = 
ribasso globale della offerta (a) (di cui 
allo STEP 3-OE) 
 
R(soglia) = 
media aritmetica dei ribassi globali 
 
R(max) = 
Ribasso globale più alto  
 
V(a)i = 
coefficiente della prestazione dell’offerta 
(a) rispetto all’elemento di valutazione (i)  

se R(a) > R(soglia) V(a)i = 0,90 + (1-0,90) * {[R(a) - R(soglia)] / [R(max) – R(soglia)] 
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STEP 5-OE  
Calcolo del punteggio PuntOE (a), ovvero del punteggio complessivo dell’offerta (a) relativamente all’offerta 
economica (OE). 
Calcolati i coefficienti definitivi V(a)i di cui al precedente STEP 1-OE), si procederà a calcolare il punteggio 
PuntOT (a) applicando la seguente formula: 
 

PuntOT (a) = 35 * V(a)i  

dove: 
 
PuntOT (ap) = 
punteggio complessivo dell’offerta (a) relativamente all’offerta tecnica (OT) 
 
V(a)i = 
coefficiente definitivo della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di 
valutazione (i) (di cui allo STEP 4-OE) 

 

 

 
14 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
 
14.1 – Informazioni generali 

Le operazioni di gara saranno svolte da Commissione giudicatrice appositamente nominata. 

Alle sedute indicate come pubbliche la partecipazione sarà libera; tuttavia potranno prendervi parte attiva, 
con facoltà di rendere dichiarazioni a verbale, unicamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i 
soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (in tale ultimo caso andrà 
allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante). Per i 
raggruppamenti e/o consorzi, già formalmente costituiti o non ancora formalmente costituiti, è ammessa la 
partecipazione attiva di un solo rappresentante per ogni raggruppamento/consorzio. 

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che 
nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Le eventuali sedute pubbliche successive alla 
prima avranno luogo presso la medesima sede nel giorno ed ora che saranno comunicati ai concorrenti con 
preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore a mezzo PEC e/o fax (all’indirizzo o numero dagli stessi indicati 
nella domanda di partecipazione). 

E’ fatta salva la facoltà, conformemente a quanto previsto dall’art. 46, c. 1 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., di 
invitare il concorrente, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax e/o PEC 
(all’indirizzo o numero dallo stesso indicati nella domanda di partecipazione), a completare o a fornire i 
chiarimenti in ordine ai documenti presentati.  

Si procederà alla esclusione conformemente a quanto previsto dall’art. 46, c. 1-bis del D.lgs. n. 163/2006 
s.m.i.. 

Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti l’offerta verranno 
custoditi da FER S.r.l. nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione. 

Inoltre, nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, FER S.r.l. potrà procedere all’escussione della 
relativa cauzione provvisoria. 

Il progetto definitivo redatto dall’impresa aggiudicataria diventerà di proprietà di FER S.r.l.. Gli altri progetti 
presentati in fase d’offerta rimarranno di proprietà delle imprese concorrenti, ma custoditi da FER S.r.l. e 
saranno restituiti solo se formalmente richiesti. 
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14.2 – Prima seduta pubblica 

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 12/09/2014 alle ore 10.00 presso la Sede legale di Ferrovie 
Emilia Romagna S.r.l. in Via Zandonai n. 4 a Ferrara (Italia). 

La commissione giudicatrice dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale procederà: 
- alla verifica della tempestività di ricezione dei plichi, della loro integrità e della loro correttezza formale 

rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi 8) e 9); 
- all’apertura dei plichi ammessi, riscontrando la presenza, integrità e la regolarità delle buste interne, 

rispetto alle prescrizioni di cui al precedente paragrafo 9); 
- all’apertura della “Busta A-Documentazione Amministrativa”, presentata da ciascun concorrente, ed 

alla verifica formale e sostanziale della corrispondenza dei documenti in essa contenuti con quanto 
stabilito al precedente paragrafo 10); 

- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti alla successiva 
fase della procedura; 

- al sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48, c. 1 D.lgs.163/06 e s.m.i.. 

Qualora il numero dei concorrenti ammessi a seguito della verifica dei documenti contenuti nella “Busta A-
Documentazione Amministrativa” sia pari o inferiore a 2 (due), le operazioni di sorteggio ex art. 48, c.1 
D.lgs. 163/06 e s.m.i. e i conseguenti controlli saranno differiti a seguito della aggiudicazione; pertanto in 
occasione della prima seduta pubblica si procederà anche ad effettuare le operazioni previste al successivo 
paragrafo 14.4). 

 
14.3 – Controlli sul possesso dei requisiti ex art. 48 D.lgs. 163/2006 

Ai sensi dell’art. 48 D.lgs. 163/06 e s.m.i., sarà richiesto ai concorrenti sorteggiati di comprovare, 
tassativamente entro dieci giorni dalla richiesta medesima (che sarà inoltrata anche solo a mezzo fax e/o 
PEC all’indirizzo o numero dal concorrente indicati nella domanda di partecipazione), il possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati. 

In caso di mancata risposta entro il termine anzidetto ovvero in caso di mancata comprova, si procederà 
all’esclusione del concorrente dalla procedura, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla 
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 

14.4 – Seconda seduta pubblica 

In seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà: 
- a comunicare gli esiti della procedura di controllo ex art. 48 D.lgs. 163/06 e s.m.i., inclusa la 

comunicazione delle eventuali esclusioni effettuate; 
- all’apertura della “Busta B-Offerta tecnica”, presentata da ciascun concorrente, ed alla verifica 

esclusivamente formale della corrispondenza dei documenti in essa contenuti con quanto stabilito al 
precedente paragrafo 11). 

 

14.5 – Esame e valutazione della Offerta tecnica 

La Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, all’esame ed alla valutazione della 
documentazione contenuta nella “Busta B-Offerta tecnica” ed all’assegnazione dei relativi punteggi come 
indicato al precedente paragrafo 13) OT-Offerta tecnica. 

 

14.6 – Terza seduta pubblica 
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Terminate le operazioni di cui al punto precedente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice 
procederà: 
- a dare lettura del verbale riportante gli esiti della/e seduta/e riservata/e della Commissione 

giudicatrice ed, in particolare, comunicherà le eventuali esclusioni effettuate a seguito dell’esame e 
valutazione del contenuto della “Busta B-Offerta tecnica”, nonché darà lettura dei punteggi 
globalmente assegnati a ciascun concorrente in merito alla valutazione della documentazione 
contenuta nella busta “B-Offerta tecnica”; 

- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti alla successiva 
fase della procedura; 

- all’apertura della “Busta C-Offerta economica”, presentata da ciascun concorrente ancora ammesso 
alla procedura, ed alla verifica formale e sostanziale della corrispondenza dei documenti in essa 
contenuti con quanto stabilito al precedente paragrafo 12); 

- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti alla successiva 
fase della procedura; 

- alla lettura delle Offerte economiche dei concorrenti ancora in gara; 
- all’assegnazione dei relativi punteggi come indicato al precedente capitolo 13) OE – Offerta 

economica; 
- al calcolo dei punteggi definitivi complessivi di valutazione delle offerte; 
- alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 86, 

commi 2 e 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

 

14.7 – Verifica delle offerte anormalmente basse 

In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto dagli art. 87 e seguenti del D.lgs. 
163/06 e s.m.i.. 

E’ riservata la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la 
quinta. 

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, il 
concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano 
segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

La verifica di congruità da parte dell’Ente aggiudicatore verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento 
che potrà avvalersi degli uffici dello stesso Ente, dalla Commissione giudicatrice ovvero attraverso altra 
Commissione nominata all’uopo ai sensi dell’art. 88, c. 1-bis D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

 

14.8 – Aggiudicazione provvisoria 

All’esito del procedimento di verifica di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, procederà: 
- a dare comunicazione degli esiti delle verifiche di cui al punto precedente; 
- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti al proseguo  della 

procedura; 
- a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua, fermo 

restando che in caso di parità di due o più offerte risultate “prime a pari merito” si procederà a 
sorteggio. 

Qualora non siano state individuate offerte anormalmente basse, l’aggiudicazione provvisoria sarà 
dichiarata in occasione della seduta pubblica di cui al paragrafo 14.6). 
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15 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 D.lgs. 163/06 e s.m.i.: 

 FER S.r.l., previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, c. 1 D.lgs. 163/06 e s.m.i., 
provvederà alla aggiudicazione definitiva entro 60 (sessanta) giorni dalla aggiudicazione provvisoria; 

 l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta da parte di FER S.r.l.; 

 l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti dichiarati e 
prescritti di legge, inclusi quelli in materia di antimafia. 

Inoltre, FER S.r.l. si riserva la facoltà, rimanendo in ogni caso escluso per gli offerenti il diritto a qualsivoglia 
rimborso per le spese sostenute, di : (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 
offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, (ii) di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché considerata congrua (iii) di 
sospendere, annullare o di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di non stipulare il contratto per motivi 
di interesse aziendale e/o pubblico. 

 

16 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA AGGIUDICAZIONE 

Nel termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta effettuata anche solo a mezzo fax o PEC 
(al numero o indirizzo dagli stessi indicato nella domanda di partecipazione), l’Aggiudicatario dovrà, pena 
esclusione, far pervenire a FER S.r.l. (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto 
dalla normativa vigente) documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara laddove non 
acquisibile d’ufficio, ovvero comunicare all’ente aggiudicatore tutte le informazioni utili per l’acquisizione di 
ufficio di tale documentazione  

Ai sensi dell’art. 48 . 2 D.lgs. 163/06 e s.m.i., l’ente aggiudicatore richiederà la documentazione a comprova 
del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica anche al concorrente che segue in graduatoria 
l’aggiudicatario. 

L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la verifica positiva del possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di gara è condizione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei 
requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, FER S.r.l. si riserva di procedere 
all’aggiudicazione della gara al concorrente successivo e all’escussione della relativa cauzione provvisoria 
nonchè alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1 D.lgs. 163/2006 
e s.m.i..  

Le autocertificazioni, le certificazioni, e i documenti in argomento, devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 

All’esito positivo delle verifiche di tutti i requisiti dichiarati e di legge l’aggiudicazione definitiva diverrà 
efficace. 

 

17 – ALTRI ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO DEFINITIVO E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario, entro sessanta (60) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, dovrà 
procedere, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite da FER S.r.l., al rimborso delle spese 
sostenute per la pubblicazione del bando/avviso di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, e sui quotidiani. 
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La stipulazione del contratto avrà luogo entro 240 (duecentoquaranta) giorni dalla aggiudicazione 
definitiva, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti ovvero 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all’ottenimento del Nulla Osta ai fini della sicurezza 
di cui all’art. 3 DPR 753/80 sul Progetto Definitivo, secondo quanto precisato nel Capitolato Speciale. 

FER S.r.l. comunicherà all’aggiudicatario la data per la sottoscrizione del contratto con preavviso di almeno 
15 (quindici) giorni a mezzo PEC e/o fax (all’indirizzo o numero dallo stesso indicato nella domanda di 
partecipazione). 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi 
quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta da una delle parti. 

E’ ammesso l’avvio del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, c. 9 D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a: 

1) prestare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 D.lgs. 163/06 e s.m.i., cauzione definitiva mediante 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario 
(iscritto nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e 
delle finanze), alle seguenti necessarie condizioni: 
- essere operativa entro 15 (quindici) giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a 
semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta di FER S.r.l., ad effettuare il 
versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di 
terzi aventi causa; 
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 codice civile; 
- prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 
- avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali; 
- prevedere che ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di 
denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da 
parte di FER S.r.l. al garante, sono inefficaci nei suoi confronti ai fini dell’escussione; 
- prevedere che il mancato pagamento del premio non comporta l’inefficacia della polizza; 
- prevedere l’obbligo di reintegrazione ove la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte nel corso 
dell’esecuzione del contratto; 

2) prestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, c. 1 D.lgs. 163/06 e s.m.i., polizza di responsabilità civile 
professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la 
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;  

3) prestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 D.lgs. 163/06 e s.m.i., polizza assicurativa che tenga 
indenne FER S.r.l. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori ino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio, ovvero di regolare esecuzione. 

4) (nel caso di Raggruppamenti e Consorzi non ancora formalmente costituiti in sede di offerta) 
adempiere agli impegni di costituzione presi con la propria offerta. 

La mancata sottoscrizione del contratto entro i termini stabiliti per cause imputabili all’aggiudicatario 
determinerà la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria da parte di FER S.r.l., 
ferma restando la possibilità di risarcimento dei maggiori danni subiti. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
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18 – SUBAPPALTI E COTTIMI  

Il subaffidamento è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste nel presente Disciplinare, nello Schema di 
Contratto e dalla normativa vigente con particolare riferimento all’art. 118 D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Non è comunque ammesso il subappalto delle attività di progettazione e di coordinamento della 
progettazione in fase di progettazione, fatta eccezione –ferma restando la responsabilità del progettista- 
per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a misurazioni e 
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni 
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali 

Resta inteso che, qualora l’affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al 
subaffidamento indicando i lavori o parte di opere ovvero prestazioni che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, è fatto divieto subaffidamento.  

FER S.r.l. non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori e/o cottimisti; è fatto pertanto obbligo 
all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’affidatario corrisposti al subappaltatore 
e/o cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

 

 

CLAUSOLE FINALI 

 

19 – COMUNICAZIONI D’UFFICIO 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. provvederà a 
comunicare d’ufficio: 
a) l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i 
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se 
hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, 
nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con 
pronuncia giurisdizionale definitiva; 
b) l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; 
c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara; 
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a). 

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata ovvero mediante 
fax (all'indirizzo o numero indicato nella Domanda di partecipazione).  
 

 

20 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito 
della procedura, o comunque raccolti da FER S.r.l. a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento 
della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
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Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base 
dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici 
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata 
indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Agenzia individuati quali 
Incaricati del trattamento. 

I dai raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione; 
- soggetti terzi fornitori di servizi per FER S.r.l., o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, 
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e 
comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 
- Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
- legali incaricati per la tutela da FER S.r.l. in sede giudiziaria. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 
giudiziari, potranno essere effettuate da FER S.r.l. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.lgs. n. 
196/03 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall’art. 24 del Regolamento 
medesimo. 

I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/03. In particolare, l’interessato ha il 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il 
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa 
richiesta va rivolta a FER S.r.l., Via Zandonai n. 4, 44124 FERRARA. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è FER S.r.l, con sede in Ferrara, 
Via Zandonai n. 4, cap. 44124. È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il 
Direttore Generale pro-tempore di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.. 

 
 
21 – ALLEGATI AL DISCIPLINARE 

Formano parte integrante sostanziale del presente Disciplinare anche i seguenti allegati: 
Tabella SVO-1:  quadro riassuntivo degli elementi di valutazione, della loro esplicazione, dei relativi pesi e 

dei punteggi complessivi 
Allegato A:    Domanda di partecipazione  
Allegato B:    Dichiarazione cumulativa relativa al possesso dei requisiti di partecipazione 
Allegato C:  Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale da parte delle persone 

fisiche in carica o cessate di cui all’art. 38 D.lgs. 163/06 e s.m.i. 
Allegato D:    Offerta economica 

 


