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INFORMAZIONI GENERALI 

 

1. PREMESSE 

Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. (di seguito: FER) con Determina del Direttore Generale n. 9 del 24/02/2014, 
ha decretato di procedere all’affidamento per l’Effettuazione per l’anno 2014 del servizio di diserbo 
chimico delle linee ferroviarie e relative pertinenze, oltre ad eventuali prestazioni accessorie, mediante 
l’indizione di procedura aperta nei settori speciali per importo inferiore alla soglia comunitaria con 
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, al fine di selezionare un operatore economico cui 
affidare il servizio mediante sottoscrizione di contratto pubblico, ai sensi del D.lgs. 163/06 e s.m.i., a corpo 
per il servizio di diserbo chimico, e a misura per le eventuali prestazioni accessorie. 

Il presente Disciplinare di gara – parte integrante e sostanziale del Bando di gara, unitamente agli altri 
documenti costituenti 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. 

Avviso di Gara viene, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su 
due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. 

La Documentazione di gara è accessibile con libero ed incondizionato accesso sul Profilo del Committente: 
www.fer-online.it/it/acquistiegare.html. 

La Documentazione di gara è costituita da: 

a. Bando di gara 

b. Disciplinare di Gara e relativi allegati 

c. Capitolato speciale 

d. Schema di Contratto 

e. DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali 

f. RISCHI SPECIFICI presenti nei luoghi di lavoro di FER S.r.l. e nell’ambito dell’attività 
ferroviaria con relative misure di sicurezza 

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. 

All’avviso di aggiudicazione sarà data medesima forma di pubblicità nei termini di legge. 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35 D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 
dicembre 2012 n. 221, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione l’Aggiudicatario ha 
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l’obbligo di corrispondere a FER le spese relative alla pubblicità della gara e della relativa 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 
giorno 25 MARZO 2014 

FER provvederà a fornire tempestivo riscontro 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, poiché quanto ivi pubblicato da FER S.r.l. costituisce 
legge speciale della presente procedura. 

 

4. OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO 

Oggetto: 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. 

Importo stimato a base di gara soggetto a ribasso:  Euro 320.000,00 
così 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 
da contabilizzarsi a misura 

Importo sicurezza da DUVRI non soggetto a ribasso:  Euro 0,00 

Importo stimato massimo complessivo dell’appalto:  Euro 320.000,00 

Periodo di esecuzione: anno 2014 

Si rinvia per ulteriori dettagli e specifiche a Schema di Contratto, Capitolato Speciale e DUVRI. 

 

 

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 con altri, ovvero partecipando a più consorzi e raggruppamenti temporanei, pena l’esclusione 
dalla gara del candidato singolo e del/dei R.T.I. o Consorzio/i ai quali il candidato partecipa. 
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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 di cui all’art. comma 1, lettera d) D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la 
mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40% 
(quarantapercento). 

I riferimenti contenuti nel presente Disciplinare alla sottoscrizione del legale rappresentante devono 
intendersi riferiti anche alla sottoscrizione da parte di procuratore speciale del candidato, il quale dovrà 
allegare copia della procura speciale o, in alternativa, una dichiarazione 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.  

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 all'annullamento dell'aggiudicazione, 
ovvero alla revoca dell'affidamento. 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. 

E’ comunque fatto salvo quanto stabilito all’articolo 38 comma 1-bis del D.lgs. 163/2006 s.m.i. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Costituisce condizione essenziale ed inderogabile per la partecipazione alla gara e successivo affidamento 
del servizio, 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 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; 

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. 
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Si applicano le disposizioni di cui agli art. da 38 a 51 D.lgs. 163/06 e s.m.i. in quanto compatibili, con 
specifico riferimento all’avvalimento. 

 

AVVERTENZE 

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 e di idoneità professionale, di cui ai precedenti punti da 6.a) a 6.e), 
devono essere posseduti dal Consorzio e da tutte le consorziate per le quali il Consorzio partecipa alla 
gara; 

 il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al precedente punto 6.f) deve essere posseduto 
cumulativamente dalle consorziate indicate come esecutrici del servizio come requisito complessivo 
senza obbligo di possesso di percentuale minima in capo a ciascun consorziato; 

 i requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui ai precedenti punti 6.g) e 6.h), devono essere 
posseduti come requisito complessivo senza obbligo di possesso in capo a ciascun consorziato; 

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

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

 il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al precedente punto 6.f) 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% (quarantapercento); 

 i requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui ai precedenti punti 6.g) e 6.h), devono essere 
posseduti come requisito complessivo senza obbligo di possesso in capo a ciascun 
raggruppato/raggruppando ; 

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

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

 il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al precedente punto 6.f) deve essere posseduto 
cumulativamente dalle consorziate/consorziande come requisito complessivo, fermo restando che un 
consorziato/consorziando deve possedere il requisito in misura maggioritaria e comunque non 
inferiore al 40% (quarantapercento); 

 i requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui ai precedenti punti 6.g) e 6.h), devono essere 
posseduti come requisito complessivo senza obbligo di possesso in capo a ciascun 
consorziato/consorziando. 

 

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 del servizio messo a 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.  
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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 APRILE 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; non è ammesso il ritiro/sostituzione delle offerte consegnate, né la consegna di più offerte da 
parte dello stesso concorrente. 
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, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le buste come di seguito descritto.  
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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 5611321094 ”; 

 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 
FRE 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” contenete la Documentazione Amministrativa secondo quanto indicato al successivo 
paragrafo 10), chiusa e sigillata in modo non manomissibile e controfirmata sui lembi di chiusura; 

- “BUSTA B” contenete l’Offerta Economica secondo quanto indicato al successivo paragrafo 11), a 
pena esclusione, non trasparente (tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto), chiusa e 
sigillata in modo non manomissibile e controfirmata sui lembi di chiusura. 

I riferimenti contenuti nel presente Disciplinare alla sottoscrizione del legale rappresentante devono 
intendersi riferiti anche alla sottoscrizione da parte di procuratore speciale del corrente, il quale dovrà 
allegare copia della procura speciale o, in alternativa, una dichiarazione 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);  
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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. 
 

ATTENZIONE: 
La Domanda di partecipazione: 

 se priva di sottoscrizione autentica, deve essere sottoscritta in ogni foglio e, 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 redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata; 

 è redatta preferibilmente sul modello predisposto (modello Allegato A) e messi a disposizione 
gratuitamente dall’Ente aggiudicatore presso il profilo del committente (sito internet: 
http://www.fer-online.it/it/acquistiegare.html), 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, nonché i servizi che saranno eseguiti da ciascun 
consorziato indicato; 

 [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, nonché i servizi che saranno eseguiti da ciascun soggetto 
raggruppato; inoltre alla Domanda di partecipazione deve essere allegata copia autentica del 
mandato collettivo e 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, nonché i servizi che saranno eseguiti da ciascun soggetto raggruppando; 
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 per conto dei quali il Consorzio partecipa alla procedura, nonché i servizi che 
saranno eseguiti da ciascun consorziato indicato; inoltre alla Domanda di partecipazione deve 
essere allegata copia autentica dell’Atto costitutivo; 
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 [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, nonché i 
servizi che saranno eseguiti da ciascun soggetto consorziando; 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 idoneità professionale, di carattere 
generale, di capacità tecnica e professionale (modelli Allegato B e C) 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): 
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; 
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 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:  
-  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; 
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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-
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 

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
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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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) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 
per attività pertinenti a quelle oggetto dell’appalto, con indicazione della ragione sociale, sede 
legale, codice fiscale e partita IVA, provincia, anno e numero di iscrizione, forma giuridica, durata, 
capitale sociale, oggetto sociale, nonché del nominativo e delle generalità: del titolare in caso di 
impresa individuale; dei soci in caso di società di persone; di tutti i soci accomandatari in caso di 
società in accomandita semplice; in caso di altri tipi di società o consorzi, di tutti gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza. E’ richiesta altresì l’indicazione dei direttori tecnici in carica 
nonché, ove esistente, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci; 

f) di 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 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 

 
ATTENZIONE: 
Si applicano le disposizioni di cui agli art. da 38 a 51 D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 
La Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti: 

 se priva di sottoscrizione autentica, deve essere sottoscritta in ogni foglio e, 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; 

 è redatta preferibilmente sui modelli predisposti (modello Allegato B e C) e messi a disposizione 
gratuitamente dall’Ente aggiudicatore presso il profilo del committente (sito internet: 
http://www.fer-online.it/it/acquistiegare.html), 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: 
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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., ferme restando le 
prescrizioni di cui alle “avvertenze” del precedente paragrafo 6), in merito alla Dichiarazione relativa al 
possesso dei requisiti: 

 [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 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 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. 

 
 

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 servizi o parti dei servizi che si intende subappaltare o concedere in 
cottimo, fermi restando i limiti e le condizioni previste in merito nella Documentazione di gara. 
 
ATTENZIONE: 
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 di servizi o parti di servizi 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 PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA, 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 
dell’appalto (Euro 320.000,00). 
Detta garanzia dovrà, a pena di esclusione: 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, 
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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 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 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, 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 (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 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 dal mandataria; 

  [per i soggetti di cui alla lettera d), non ancora formalmente costituiti]: la Garanzia provvisoria 
dovrà essere presentata dal futura mandataria e deve essere intestata a (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 
dovrà essere presentata da uno dei soggetti che costituiranno il Consorzio e deve essere 
intestata a (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 
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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. 

 

 

11. CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” 

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

1) OFFERTA ECONOMICA (modello Allegato D), 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 il servizio; 
- 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 
economica presentata; 

 si impegna: 
- ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali previste nella Documentazione di gara (Bando di 
gara, Disciplinare di gara, Capitolato speciale, Schema di Contratto, DUVRI, Rischi specifici) secondo i 
prezzi derivanti dalla applicazione, ai prezzi unitari indicati del Capitolato Speciale, del ribasso unico 
percentuale di offerto; 

 
ATTENZIONE: 
L’offerta 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. 
Nell’Offerta economica, ai sensi dell’art. 87, comma 4 D.lgs. 163/06 e s.m.i. il concorrente dovrà inoltre 
esplicitare i costi relativi alla sicurezza interna all’azienda, in particolare dovrà essere indicato l’importo 
complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori che dovrà risultare congruo rispetto all’entità totale ed alle caratteristiche dei servizi. 
L’Offerta economica dovrà essere espressa con un numero massimo di decimali pari a 2 (due). 
Saranno escluse offerte in rialzo. 

 
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: 

http://www.avcp.it/
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 [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. 

 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

12 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale 
sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

 
13 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
 
13.1 – Informazioni generali 

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 
delegata dal Responsabile del Procedimento in parola. 

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. 

L’Autorità che presiede la gara ha facoltà di sospendere e/o aggiornare ad altra ora o ad un giorno 
successivo le sedute di gara. 

Le eventuali sedute pubbliche successive alla prima avranno luogo presso la Sede legale di Ferrovie Emilia 
Romagna S.r.l. in Via Zandonai n. 4 a Ferrara (Italia) nel giorno ed ora che saranno comunicati ai concorrenti 
con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) a mezzo PEC e/o fax (all’indirizzo o numero dagli stessi indicati 
nella domanda di partecipazione). 

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e nell’interesse 
dell’Ente aggiudicatore, il concorrente, conformemente a quanto previsto dall’art. 46 del D.lgs. n. 163/2006 
s.m.i., verrà invitato, 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.  
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Si procederà alla esclusione e conseguente non ammissione alle successive fasi della procedura dei 
concorrenti la cui documentazione risulti non conforme alle prescrizioni del Bando di gara e del presente 
Disciplinare o che risulti carente di uno o più dei requisiti richiesti. 

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. 

 
13.2 – Prima seduta pubblica 

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 11 APRILE 2014 alle ore 10.00 presso la Sede legale di Ferrovie 
Emilia Romagna S.r.l. in Via Zandonai n. 4 a Ferrara (Italia). 

L’Autorità che presiede la gara 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 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; 
- all’apertura della “Busta B-Offerta economica”, presentata da ciascun concorrente ancora in gara, ed 

alla verifica dei documenti in essa contenuti con quanto stabilito al precedente paragrafo 11); 
- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti alla successiva 

fase della procedura; 
- alla lettura delle offerte economiche ancora in gara; 
- alla conseguente redazione della graduatoria di gara, 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 

D.lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 284 DPR 207/10. 

 
13.3 – 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.. 

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.). 

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 e 
s.m.i.. 

 
13.4 – Aggiudicazione provvisoria 
All’esito del procedimento di verifica di cui sopra, l’Autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, 
procederà: 
- a dare comunicazione degli esiti delle verifiche di cui al punto precedente; 
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- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti alla successiva 

fase della procedura; 
- a dichiarare 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 prima seduta pubblica di cui sopra. 

 

14 – 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; 

 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. 

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. 

 

15 – VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicatario provvisorio dovrà trasmettere a FER S.r.l., entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni 
dalla richiesta effettuata anche a mezzo fax o PEC (al numero o indirizzo dagli stessi indicato nella domanda 
di partecipazione), idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di offerta in merito al 
possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati, nonché ogni altra informazione richiesta 
da FER S.r.l. ai fini delle verifiche d’ufficio. 
FER S.r.l. si riserva di richiedere detta documentazione anche al concorrente che segue in graduatoria 
l’aggiudicatario. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, e i documenti in argomento, devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 

Quando tali prove ed informazioni non siano fornite, ovvero in caso di esito negativo delle verifiche 
effettuate, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, 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., riservandosi FER S.r.l. di procedere all’aggiudicazione della gara alla seconda concorrente 
classificata. 

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

 

16 – 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 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.. 
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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.. 

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

1) prestare cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 D.lgs. 163/06 e s.m.i., 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 apposita polizza assicurativa, valida per tutta la durata di espletamento del servizio incluso il 
periodo di garanzia, con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 a primo rischio a copertura 
dei danni a terzi di qualsiasi tipo e natura, prevedendo esplicitamente anche il risarcimento per danni 
da inquinamento o per danneggiamento di vegetazione, persone, animali e cose ad opera dei prodotti 
utilizzati; 

3) (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. 

 

17 – SUBAPPALTI E COTTIMI  

Il subaffidamento è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste nello Schema di Contratto . 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
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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.  

 

 

CLAUSOLE FINALI 

 

18 – 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).  
 

 

19 – 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. 

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; 
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- 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.. 

 
 
20 – ALLEGATI AL DISCIPLINARE 

Formano parte integrante sostanziale del presente Disciplinare anche i seguenti allegati: 
Allegato A: modello Domanda di partecipazione  
Allegato B: modello Dichiarazione cumulativa requisiti di idoneità professionale, di carattere generale, di 

capacità tecnica e professionale 
Allegato C: modelli 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: modello Offerta economica 
 


