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FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 
Via Zandonai, 4 – 44124 Ferrara 
Tel. 0532979303; fax 0532 977619 
http://www.fer-online.it/it/acquistiegare.html 

 
 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA NEGOZIATA 

 

CIG: 5504756C58 
VENDITA DI TEE INERENTI INTERVENTI REALIZZATI DA FER S.R.L. 

PRIMA DEL 1 GENNAIO 2014 
 
 

0. OGGETTO E DURATA  
L’oggetto finale dell’affidamento attiene alla vendita di TEE inerenti ad interventi realizzati prima dell’1 
gennaio 2014 (art. 6 dm 29 dicembre 2012) su impianti e beni FER S.r.l..  

L’affidamento comprende tutte le attività necessarie a tal fine, ivi compresa la consulenza, la redazione di 
progetti anche a consuntivo, la presentazione dell’istanza per il rilascio dei titoli entro il 31 dicembre 2013 
in tempo utile per poter valorizzare gli interventi realizzati da FER ante 1 gennaio 2014, lo svolgimento delle 
attività e delle pratiche necessarie per l’intero periodo di validità dei certificati al fine di consentire la 
massimizzazione del valore dei medesimi.   
 
  
1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Il Responsabile del Procedimento è il dott. Stefano Masola, Direttore Generale di Ferrovie Emilia 
Romagna S.r.l. 

1.2 Il limite massimo di spesa inerente alla presente procedura è pari a 190.000 euro omnicomprensivi, con 
la sola esclusione dell’IVA ed eventuali altri oneri di legge, se ed in quanto dovuti; in ogni caso l’affidatario 
non potrà remunerarsi per un valore superiore al 30% del valore dei TEE ceduti. La remunerazione avverrà 
solo all’atto della cessione dei TEE: in seguito all’accredito dei TEE sul conto dell’affidatario, ed alla vendita 
che egli effettuerà solo d’accordo con FER, l’affidatario tratterrà la percentuale derivante dalla vendita (e 
questo sarà il suo esclusivo compenso) e trasferirà entro 10 giorni dalla data in cui riceve il pagamento dei 
TEE la somma rimanente a FER, corrispondendo per ogni giorno di ritardo gli interessi di legge.  

1.3 L’affidamento e l’esecuzione del servizio saranno disciplinati dalla norme contenute nel presente Bando 
e relativo Capitolato ad essa allegato. 

1.4 L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
D.Lgs 163/06 e s.m.i., secondo quanto specificato al successivo paragrafo 4) e nei termini di seguito indicati: 

 
PUNTEGGIO MASSIMO 
 

100 

OFFERTA 
TECNICA 

Elementi valutati Sub-elemento di valutazione di natura qualitativa 

60 1. Analisi del contesto 
1.a Approccio metodologico proposto in riferimento al 
contesto in cui opera FER  

8 

2. Piano di intervento 2.a Approccio metodologico e organicità del Piano di 8 
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intervento  

2.b Semplicità e chiarezza del piano e delle azioni ivi 
previste  

8 

2.c Elementi innovativi proposti nella definizione del 
piano di intervento  

8 

2.d Elementi di razionalizzazione proposti nella 
definizione del piano  

8 

2.e. Tempi di elaborazione e attuazione del piano  10 

3. Team di progetto 

3.a Formazione delle figure costituenti il team di 
progetto proposto in coerenza con l’attività oggetto di 
affidamento e con il settore operativo di FER 

5 

3.b Esperienza delle figure costituenti il team di 
progetto proposto in coerenza con l’attività oggetto di 
affidamento e con il settore operativo di FER 

5 

OFFERTA 
ECONOMICA 

Elementi valutati Sub-elemento di valutazione di natura quantitativa  

4. Prezzo 4.1 Importo offerto per l’esecuzione del servizio 40 40 

 
1.5 Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, vincolate e/o condizionate; non sono altresì ammesse 
offerte in rialzo rispetto agli importi massimi indicati nel presente bando e relativo Capitolato allegato; 
parimenti non sono ammesse offerte difformi e/o in contrasto rispetto alle caratteristiche e condizioni 
contrattuali stabilite nei suddetti documenti. 

1.6 Le offerte dovranno pervenire, secondo quanto disciplinato in dettaglio al successivo paragrafo 2), 
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno mercoledì 18 dicembre 2013 

1.7 Eventuali richieste da parte dei concorrenti interessati a partecipare alla procedura, dovranno pervenire 
a FER S.r.l. esclusivamente via fax al n. 0532 977619 entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
successivo alla pubblicazione del presente bando. 
Eventuali chiarimenti forniti e ritenuti di interesse generale saranno pubblicati tempestivamente sul Profilo 
del committente di FER http://www.fer-online.it/it/acquistiegare.html, al fine di garantire la parità tra tutti 
i potenziali concorrenti.  
 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Saranno escluse tutte le offerte redatte e/o inviate e/o pervenute in modo difforme da quanto di seguito 
prescritto nel presente capitolo.  

2.1 Le offerte devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio 
indicato al precedente paragrafo 1.6) al seguente indirizzo:  

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.r.l. 
Via Zandonai n. 4 

44124 – Ferrara (FE), Italia 

Le offerte pervenute oltre il predetto termine perentorio non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno 
escluse; non è ammesso il ritiro/sostituzione delle offerte consegnate, né la consegna di più offerte da 
parte dello stesso concorrente. 

Le offerte, redatte esclusivamente in lingua italiana, devono essere contenute in un plico non trasparente 
(tale cioè da non rendere conoscibile il proprio contenuto), chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantire 
la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato sui lembi di chiusura, oltre a dover essere 
conforme a quanto di seguito descritto in ordine a contenuti e diciture esterne. 

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 
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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 14:30 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. 

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

 l’oggetto della procedura: “Vendita TEE inerenti interventi realizzati da FER S.r.l. prima del 1 gennaio 
2014 (CIG 5504756C58)”  

 la dicitura: “Contiene Offerta” 
• la ragione sociale della Concorrente; 
• l’indirizzo del destinatario. 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla procedura, le tre buste sotto 
elencate, distinte, non trasparenti (tali cioè da non rendere conoscibile il loro contenuto), chiuse, sigillate in 
modo non manomissibile, controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti la dicitura di seguito indicata per 
ciascuna busta: 

- “Busta A – Documentazione Amministrativa” 
- “Busta B – Offerta tecnica” 
- “Busta C – Offerta economica” 

 
2.2 La busta “Busta A – Documentazione Amministrativa” deve, inoltre e a pena di esclusione dalla 
procedura, riportare all’esterno la dicitura “BUSTA A - Documentazione amministrativa” e la 
denominazione del Concorrente, nonché contenere la seguente documentazione: 

a. Domanda di partecipazione, secondo il FAC-SIMILE 1, sottoscritta dal Legale rappresentante del 
concorrente. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
deve essere allegata la relativa procura, in originale o copia autentica. 
Alla domanda, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione da parte di soggetto abilitato per 
legge, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, a pena di esclusione dalla procedura. 

b. 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. 
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). 

c. Dichiarazione, secondo il FAC-SIMILE 2, resa dal Legale rappresentante del concorrente in merito alla 
non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.. 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 
La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso deve essere allegata la relativa procura, in originale o copia autentica. 

d. Dichiarazione, secondo il FAC-SIMILE 3, in merito alla non sussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., resa dalle seguenti persone fisiche: 
o Il titolare in caso di impresa individuale; 

o Tutti i soci in caso di società di persone; 

o Tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 

o 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; 

o In ogni caso: i direttori tecnici. 

http://www.avcp.it/
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Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 

L’aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del contratto, a costituire garanzia fideiussoria (garanzia 
definitiva) nelle forme e con le caratteristiche previste dall’art. 113, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in quanto 
compatibile con gli atti di gara, per 20.000 euro, nei termini previsti dall’art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
 
FER S.r.l. si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati con qualsiasi mezzo e di 
richiedere chiarimenti ed integrazioni in ordine ai certificati, documenti e dichiarazioni presentate e/o al 
loro contenuto. 
 
2.3 La busta “Busta B – Offerta tecnica” deve, inoltre e a pena di esclusione dalla procedura, riportare 
all’esterno la dicitura “BUSTA B – Offerta tecnica” e la denominazione del Concorrente, nonché contenere 
la seguente documentazione: 

a. Relazione, che dovrà essere redatta in lingua italiana (o corredata di traduzione giurata) nella quale, 
fermo restando, pena esclusione, il pieno rispetto di tutte le caratteristiche e specifiche tecniche 
inderogabili, nonché altre indicazioni e prescrizioni riportate nel presente bando e nel relativo 
Capitolato allegato, vengono illustrate le proposte dell’offerente evidenziando gli elementi soggetti a 
valutazione indicati nella griglia di cui sopra.  

La relazione dovrà essere composta da un numero massimo di 15 (quindici) pagine (carta formato A4, 
scritte su un’unica facciata, carattere Arial, dimensione 10, interlinea 1,5, margini superiore, inferiore, 
destro e sinistro 2 cm) ivi inclusi eventuali tabelle e grafici, in formato leggibile a occhio nudo. Nel caso 
venga superato il numero di pagine indicato, non si terrà conto, nella valutazione dell’offerta, del 
numero di pagine/documenti/elaborati eccedenti. 
Pena esclusione, le proposte del concorrente non dovranno comunque essere tali da garantire il 
rispetto delle condizioni minime del servizio da eseguire secondo quanto indicato nel presente bando 
e nel Capitolato allegato; i costi per eventuali soluzioni migliorative ed addizionali proposte dal 
concorrente si intenderanno integralmente compensati e retribuiti con l’offerta economica. 

Nella relazione di cui al presente punto non devono in ogni modo essere contenuti riferimenti di sorta 
all’offerta economica contenuta nella “Busta “C”, pena esclusione. 

 La relazione dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritta dal Legale rappresentante 
del concorrente. 
La relazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
deve essere allegata la relativa procura, in originale o copia autentica. 
Alla relazione, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione da parte di soggetto abilitato per 
legge, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, a pena di esclusione. 

 

2.4 La busta “Busta C – Offerta economica” deve, inoltre e a pena di esclusione dalla procedura, riportare 
all’esterno la dicitura “BUSTA C – Offerta economica” e la denominazione del Concorrente, nonché 
contenere, sempre a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a.  Offerta economica, secondo il FAC-SIMILE 4, sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, dal 
Legale rappresentante del concorrente. 
L’offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve 
essere allegata la relativa procura in originale o copia autentica. 
All’Offerta economica, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione da parte di soggetto 
abilitato per legge, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità, a pena di esclusione. 
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L’offerta economica dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere ed, in caso di discordanza sarà 
considerata valida l’indicazione del prezzo in lettere. 

 

3. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI  

La ditta 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 163/06 e 
s.m.i.).  

In base a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del D.Lgs 163/06 e 
s.m.i., 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 dato un principio di prova da parte 
dell’offerente.  

La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza deve, pertanto, essere accompagnata da 
idonea documentazione che:  

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

- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici 
e commerciali. 

Suddetta dichiarazione e relative prove documentali deve essere inserita all’interno della “Busta B – Offerta 
tecnica” in un’ulteriore busta distinta, non trasparente (tale cioè da non rendere conoscibile il proprio 
contenuto), chiusa, sigillata in modo non manomissibile, controfirmata sui lembi di chiusura e riportante 
all’esterno la dicitura “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI” e la denominazione del Concorrente. 

 

 

4. CRITETRI DI AGGIUDICAZIONE 

4.1 L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
D.Lgs 163/06, mediante l’attribuzione di punteggio massimo di 100 punti assegnato sulla base dei termini 
dettagliati al precedente paragrafo 1.4) e sulla base della seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito all’elemento o sub-elemento di valutazione (i) 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento o sub-elemento di valutazione (i), 
variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
 

4.2 L’Offerta tecnica verrà valutata sulla base degli elementi o sub-elementi, e relativi pesi ponderali, 
indicati al precedente paragrafo 1.4), secondo il criterio motivazionale della idoneità, organicità, 
sostenibilità e coerenza della offerta sviluppata. 
Ai fini del calcolo dei coefficienti V(a)i, la Commissione opererà come segue: 
 1) in seguito a valutazione collegiale determinerà un coefficiente tra zero e uno  

1) ove la valutazione collegiale non si concluda con l’unanimità, attribuzione discrezionale da parte dei 
singoli commissari di coefficiente, variabile tra zero ed uno; 
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2) calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; 
3) trasformazione della media dei coefficienti provvisoriamente attribuiti ad ogni offerta in coefficienti 

definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 
provvisorie prima ricalcolate. 

 

4.3 Relativamente agli elementi o sub-elementi di valutazione dell’Offerta Economica, ai fini del calcolo dei 
coefficienti V(a)i, il candidato dovrà offrire il valore assoluto degli introiti garantiti a FER dalla vendita dei 
TEE. Tale valore dovrà essere accompagnato con finalità informativa dalla indicazione della quota 
percentuale inferiore al 30% della remunerazione del candidato, quota percentuale che in valore assoluto 
non dovrà comunque essere superiore a 190.000 euro. Il valore di Vai sarà determinato attribuendo il 
valore di 1 all’offerta migliore e parametrando proporzionalmente rispetto a tale valore le altre offerte. 
 
La stazione affidante può chiedere rilanci sul prezzo presentato ove lo ritenga opportuno.  
 
 
5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

5.1 Le operazioni di gara saranno presiedute dal Responsabile del Procedimento, eventualmente assistito 
dalle Strutture aziendali Ufficio Legale e Acquisti e Gare, ovvero da persona o commissione appositamente 
all’uopo delegata. 
La valutazione delle offerte tecniche è demandata a Commissione giudicatrice appositamente nominata, ai 
sensi dell’art. 84 D.Lgs 163/06. 

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. 

E’ comunque fatta salva la possibilità, a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento che 
presiede la gara, di richiedere integrazioni e/o chiarimenti in merito alla documentazione presentata dai 
concorrenti alla gara, nei limiti di quanto previsto all’art. 46, c. 1 D.Lgs 163/06. 

Alle sedute di seguito 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). 

5.2 La prima seduta della procedura di scelta del contraente sarà pubblica e avverrà un’ora dopo la 
scadenza del termine ultimo di presentazione delle buste di cui al precedente paragrafo 1.6). 

Il Responsabile del Procedimento dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale si procederà: 
- alla verifica della tempestività di ricezione dei plichi, della loro integrità e della loro correttezza formale 

rispetto alle prescrizioni di cui al precedente paragrafo 2.1); 
- all’apertura dei plichi ammessi, riscontrando la presenza, integrità e la regolarità delle buste interne, 

rispetto alle prescrizioni di cui al precedente paragrafo 2.1); 
- 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 2.2); 

- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti alla procedura; 
- 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 2.3). 

5.3 La commissione giudicatrice procederà quindi, 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 4.2). 
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5.4 Terminate le operazioni di cui al punto precedente, si terrà la seconda seduta pubblica in data, ora e 
luogo che saranno comunicati ai concorrenti, con almeno 24 ore di anticipo, esclusivamente a mezzo fax o 
pec (al numero o pec dagli stessi indicato nell’istanza di partecipazione). 

Il Responsabile del Procedimento dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale si procederà: 
- a dare lettura del verbale riportante gli esiti delle sedute riservate 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 2.3); 

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

- alla lettura delle offerte economiche ancora in gara; 
- all’assegnazione dei relativi punteggi come indicato al precedente paragrafo 4.3); 
- alla conseguente redazione della graduatoria di gara sulla base dei punteggi globalmente assegnati a 

ciascuna offerta, fermo restando che in caso di parità di due o più offerte risultate “prime a pari 
merito” si procederà a sorteggio; 

- alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 86, 
commi 1 e 3 del D.Lgs 163/06 e artt. 284 e 121 DPR 207/10. 

5.5 In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto dagli art. 87 e seguenti del D.Lgs 
163/06. 
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. n. 163/2006 e s.m.).. 
Ai fini delle verifiche, il Responsabile del Procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici ed organi tecnici di FER 
S.r.l. potrà richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall’art. 88, c. 1-bis D.Lgs 163/06. 

5.6 All’esito del procedimento di verifica di cui sopra, il Responsabile del Procedimento dichiarerà 
l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua . 
Qualora non siano state individuate offerte anormalmente basse la aggiudicazione provvisoria sarà 
dichiarata in occasione della seduta pubblica di cui al precedente paragrafo 5.4) . 

 

6. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

6.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 D.Lgs 163/06: 

 FER S.r.l., previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, c. 1 D.Lgs 163/06, 
provvederà alla aggiudicazione definitiva; 

 l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta; 

 l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall’art. 11, c.9 D.Lgs 163/06. 

6.2 FER S.r.l. si riserva comunque 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’affidamento, (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 pubblico. 
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6.3 L’aggiudicatario dovrà trasmettere a FER S.r.l., entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta 
effettuata anche a mezzo fax(al numero dagli stessi indicato nell’istanza di partecipazione), tutta la 
documentazione necessaria per gli accertamenti prescritti dalla vigente legislazione antimafia e per la 
verifica dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 2.2) punti c) e d) 
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella “Busta A-
Documentazione amministrativa”, si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura, ed alla 
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1 D.Lgs 163/2006. 
Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei 

requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, si procederà all’esclusione del concorrente dalla 

procedura ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1 D.Lgs 

163/2006 e FER S.r.l. procederà all’aggiudicazione della gara alla seconda concorrente classificata.  

All’esito positivo degli accertamenti antimafia e delle verifiche dei requisiti dichiarati, nonché al ricevimento 
del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con esito regolare, l’aggiudicazione definitiva 
diverrà efficace. 

6.4) 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. 

6.5) E’ ammesso l’avvio del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, c. 9 D.Lgs 163/06 

 

 

7. COMUNICAZIONI D’UFFICIO 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., 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 alla procedura, 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 concorrenti 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 con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta 
elettronica indicato dal destinatario nella “Domanda di partecipazione”.  

 

 

8. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 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. 
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 
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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 di FER 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 (Italia). 
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 di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. 
 
9. ALLEGATI 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del  presente bando, i seguenti documenti: 
CAPITOLATO 
FAC-SIMILE 1 - Domanda di partecipazione alla procedura di gara 
FAC-SIMILE 2 - Dichiarazione cumulativa in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di qualificazione 
FAC-SIMILE 3 - Dichiarazione del possesso del requisito di ordine generale da parte di persone fisiche in 
carica o cessate di cui all’art. 38 D.Lgs 163/06. 
FAC-SIMILE 4 - Offerta economica 
 
Ferrara, 13/12/2013 

FERROVIE E MILIA ROMAGNA S.R.L. 
Il Direttore Generale 

e Responsabile del Procedimento 
dott. Stefano Masola 


