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CIG: 5611321094 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - SETTORI SPECIALI 

(Allegato XIII D.lgs. 163/06 e s.m.i.) 

 

SEZIONE I) - ENTE AGGIUDICATORE 
Denominazione: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 
Indirizzo: Via Riccardo Zandonai n. 4, 44124 Ferrara (Italia) 
Punti di contatto: Acquisti e Gare – tel.: 0532 979353, fax: 0532 977619; e-mail: acquistiegare@fer-
online.it; PEC: fer_acquistiegare@legalmail.it 
Indirizzo internet generale: www.fer-online.it 
Profilo del committente: www.fer-online.it/it/acquistiegare.html;  

SEZIONE II) – OGGETTO 
Tipo di appalto: SERVIZI di cui all’Allegato IIB D.lgs. 163/06 e s.m.i., Categoria 27-altri servizi, CPV oggetto 
principale: 77312000-0 Servizi di diserbatura 
Luogo di esecuzione: linee ferroviarie di competenza di FER S.r.l. e relative pertinenze come specificato nel 
Capitolato Speciale; codice NUTS ITD 
Natura e quantità dei servizi da fornire. Effettuazione per l’anno 2014 del servizio di diserbo chimico delle 
linee ferroviarie e relative pertinenze, oltre ad eventuali prestazioni accessorie, secondo le specifiche, 
condizioni e prescrizioni di cui alla Documentazione di gara. No lotti. No rinnovi.  
Importi: L’importo stimato a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad Euro 320.000,00 + IVA cos’ 
calcolato: Euro 300.000,00 quale importo massimo a corpo per il servizio di diserbo chimico, Euro 20.000,00 
quale importo stimato delle eventuali prestazioni accessorie a da contabilizzarsi a misura. Oneri per la 
sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso Euro 0,00. L’importo stimato massimo complessivo dell’appalto è 
Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00).  
Termini di esecuzione: Anno 2014 secondo le specifiche, condizioni e prescrizioni di cui alla 
Documentazione di gara. 

SEZIONE III) – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO 
Varianti: Non ammesse varianti in sede di offerta 
Documentazione di gara: Costituiscono parte integrante e sostanziale della Documentazione di gara, oltre 
al presente Bando, il Disciplinare di Gara, e relativi allegati, il Capitolato speciale, lo Schema di Contratto, il 
DUVRI e il Rischi specifici; la Documentazione di gara è accessibile con libero ed incondizionato accesso sul 
Profilo del Committente: www.fer-online.it/it/acquistiegare.html. 
Cauzioni e garanzie richieste: I concorrenti a corredo dell'offerta devono costituire una garanzia (garanzia 
provvisoria) nelle forme e con le caratteristiche previste nel Disciplinare di gara e dall'art.75, D.lgs. 163/06 e 
s.m.i. in quanto compatibile con tali atti di gara, per un valore pari al 2 % dell'importo stimato massimo 
complessivo dell’appalto (Euro 320.000,00). L'aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del contratto, a 
prestare cauzione definitiva e polizza assicurativa nelle forme e con le caratteristiche previste dalla 
Documentazione di gara. 
Finanziamento e pagamenti: Finanziamenti: fondi propri dell’Ente aggiudicatore. Pagamenti: vedasi 
Documentazione di gara. 
Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui agli 
articoli da 34 a 37 D.lgs. 163/06 e s.m.i., nelle forme e modalità specificate al precedente punto 14), che 
risultino in possesso, pena esclusione, dei requisisti di seguito indicati, da attestare e/o dimostrare secondo 
quanto specificato nella Documentazione di gara:  
Requisiti di carattere generale: 
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1 D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 
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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 di idoneità professionale: 
e) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(C.C.I.A.A.) per attività pertinenti a quelle oggetto dell’appalto (servizi di diserbo in ambito ferroviario); 
Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
f) aver svolto, nei 36 (trentasei) mesi precedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, servizi di diserbo chimico di linee ferroviarie per un 
importo netto pari o superiore all’importo massimo stimato a base di gara (Euro 320.000,00)  

g) proprietà e/o piena disponibilità certificata di convoglio diserbatore secondo le caratteristiche e 
specifiche inderogabili di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale; 

h) proprietà e/o piena disponibilità certificata di mezzo strada-rotaia secondo le caratteristiche e 
specifiche inderogabili di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale; 

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

Si applicano le disposizioni di cui agli art. da 38 a 51 D.lgs. 163/06 e s.m.i., con specifico riferimento alla 
normativa sull’avvalimento, e quanto stabilito nel Disciplinare di gara. 
L’Ente aggiudicatore 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. 
Periodo di vincolo dell’offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta. 
Altre condizioni particolari: 
- L’aggiudicatario, entro sessanta (60) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, 

dovrà procedere al rimborso delle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani ai 
sensi dell’art.34, comma 35 del D.L. n.179/2012 (convertito nella Legge n.221/2012) e secondo le 
istruzioni che saranno successivamente fornite da FER S.r.l.. 

- La stipulazione del contratto avrà luogo entro 180 (centottanata) 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. 

- 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.. 
- Il subaffidamento è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste nello Schema di contratto; resta 

inteso che, qualora l’affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al 
subaffidamento indicando i servizi o parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, è 
fatto divieto subaffidamento; l'Ente aggiudicatore non provvederà al pagamento diretto dei sub 
affidatari. 

SEZIONE IV) – PROCEDURA 
Presentazione delle offerte: Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 10/04/2014 ore 12.00. Le 
offerte devono essere inviate a: Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. – Ufficio Protocollo – Via Zandonai n. 4, 
44124 Ferrara (IT). Lingua utilizzabile: Italiano. 
Apertura delle offerte: Data: 11/04/2014. Ora: 10.00. Luogo: Sede legale di FER S.r.l., Via Zandonai n. 4 
Ferrara. Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: seduta pubblica con partecipazione 
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, secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara. 
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Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco 
prezzi posto a base di gara. 

SEZIONE V) – ALTRE INFORMAZIONI 
- CIG: 5611321094 
- Responsabile del Procedimento: ing. Carlo Alberto Lunghi 
- Eventuali rettifiche alla Documentazione di gara saranno pubblicate esclusivamente sul Profilo del 

committente, al pari delle eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti 
pubblicati 

- 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 giorno 25/03/2014. 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, 
poiché quanto ivi pubblicato da FER S.r.l. costituisce legge speciale della presente procedura 

- Non sono ammesse offerte parziali e/o vincolate; non sono altresì ammesse offerte in rialzo; parimenti 
non sono ammesse offerte difformi e in diminuzione rispetto alle caratteristiche e condizioni 
contrattuali stabilite nella Documentazione di gara 

- Aggiudicazione anche con una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; resta ferma 
l'applicazione dell'art. 81, comma 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. 

- E' facoltà insindacabile di FER S.r.l. procedere o meno all’affidamento dell’incarico di cui trattasi, 
rimanendo in ogni caso escluso per gli offerenti il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a 
qualsiasi titolo, anche risarcitorio 

- I concorrenti, con la presentazione delle Domande di partecipazione, consentono il trattamento dei 
propri dati, anche personali, ai sensi della D.lgs. 196/2003, per le esigenze della procedura e 
contrattuali 

- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna sede di Bologna, Strada 
Maggiore n. 80, 40125 Bologna (IT). 

 

Ferrara, li 05/03/2014 

Il Direttore Generale 
Dott. Stefano Masola 


