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INFORMAZIONI GENERALI 

 

1. PREMESSE 

Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. (di seguito: FER) con Determina del Direttore Generale n.008/15  del 24 
marzo 2015, ha decretato l’indizione di procedura in economia nei settori straordinari  suddivisa per lotti 
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata alla stipula di 
contratto, ex art. 125 comma 11 primo periodo del D.lgs. 163/06 e s.m.i., relativo alla fornitura di dispositivi 
di protezione individuale (DPI) destinati al personale della società Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.. 

La presente lettera d’invito a presentare offerta 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’ 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di contratti pubblici, la presente Lettera di 
invito viene inoltrata direttamente a operatori economici individuati da FER S.r.l. sulla base delle proprie 
conoscenze di mercato; essa viene, altresì, pubblicata sul Profilo del committente, nella sezione “Altri 
avvisi”, al fine di garantire a ulteriori potenziali soggetti interessati, ampia forma di pubblicità e trasparenza 
e massima parità di trattamento, nonché libera concorrenza. 

PERTANTO, TUTTI I SOGGETTI, PURCHÉ IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ENUNCIATI NEL 
SEGUITO DEL PRESENTE DOCUMENTO, POSSONO PRESENTARE OFFERTA NEI TERMINI E CON LE MODALITÀ 
PREVISTE NEL PRESENTE DOCUMENTO STESSO. 

Con la partecipazione alla procedura si intendono implicitamente riconosciute e pienamente accettate 
senza eccezione alcuna, dall’offerente tutte le modalità, indicazioni, condizioni e prescrizioni di cui alla 
presente lettera di invito e relativi allegati e/o documenti correlati. 

L’affidamento e l’esecuzione del contratto saranno disciplinati dalla norme e condizioni contenute nella 
presente Lettera di invito e nei relativi documenti allegati e correlati. La Documentazione di gara è 
costituita da: 

A. Capitolato Tecnico/Schema di Contratto; 

B. Lettera d’invito a presentare offerta;  

C. Schede tecniche prodotti; 

D. Tabella criteri di aggiudicazione (SVO); 

E. Tabella Fabbisogni; 

F. Scheda illustrativa DPI con LOGO. 

 

Tutta la documentazione elencata è reperibile mediante libero ed incondizionato accesso al Profilo del 
Committente nella sezione “Altri Avvisi” sotto il link relativo alla presente gara. 
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Si precisa che tutti i moduli citati nella presente lettera di invito NON COSTITUISCONO documentazione di 
gara, e vengono forniti a titolo esemplificativo consentendo al concorrente la possibilità di adattarli alle 
proprie esigenze. Inoltre FER Srl declina ogni responsabilità derivante da eventuali incongruenze presenti 
nei suddetti moduli. 

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. 
Si invita pertanto a visionare periodicamente il suddetto sito al link relativo alla procedura in argomento, 
poiché le risposte fornite dalla Stazione Appaltante costituiscono legge speciale della presente procedura. 
All’aggiudicazione sarà data pubblicità nelle forme e termini di legge. 

 

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 a mezzo Posta Elettronica Certificata (all’indirizzo amministrazione@fer-
online.legalmail.it) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 08/04/2015. 

FER provvederà a fornire riscontro alle richieste presentate esclusivamente mediante pubblicazione sul 
Profilo del committente, al fine di garantire la parità tra tutti i potenziali concorrenti. 

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

 

4. OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’oggetto della procedura di gara è la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) destinati al 
personale della Società Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.. Come riportato nella documentazione di gara, 
l’appalto è composto da tre lotti distinti per oggetto della fornitura. Il contratto è a misura, ai sensi dell’art. 
53, comma 4, 2° periodo del Codice; pertanto gli importi massimi di seguito riportati potranno variare in 
aumento o in diminuzione in relazione alle quantità effettivamente fornite. 

L’importo massimo a base di gara ammonta a complessivi Euro 190.653,00 
(Centonovantamilaseicentocinquantatre/00), così determinati, con rinvio per i dettagli alla tabella dei 
fabbisogni allegata alla presente: 
 

CIG Suddivisione Fornitura Tipologia fornitura 
Importi 

presunti a 

base di gara 

61916230F0 LOTTO 1  
 
-  Indumenti ad alta visibilità. 
 

 € 77.800,00  
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CIG Suddivisione Fornitura Tipologia fornitura 
Importi 

presunti a 

base di gara 

619163392E LOTTO 2 

 
-  Protezione del capo. 
-  Protezione visiva. 
-  Protezione uditiva. 
-  Protezione vie respiratorie. 
-  Protezione cadute dall’alto 
-  Protezione degli arti superiori 

 € 72.028,00  

6191640EF3 LOTTO 3 
-  Calzature antinfortunistiche (scarpe-
stivali) 
 

 € 40.825,00  

 
Per quanto sopra: 

- contratto a misura,  ai sensi dell’art.53, comma 4, 2° periodo del Codice; 
- il ribasso unico percentuale offerto sarà applicato per ogni costo unitario previsto nella tabella 

fabbisogni;  
- le quantità individuate nella tabella fabbisogni  rappresentano una stima orientativa, ciononostante, 

limitatamente alla prima annualità (colonna N.2015), le quantità indicate rappresentano il fabbisogno 
minimo che FER ha intenzione di acquistare in due ordinativi; 

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 bis, trattandosi di mera fornitura e non essendo presenti i rischi 
specifici indicati nel medesimo articolo  non è necessaria l’elaborazione del Documento Unico dei Rischi da 
Interferenze (DUVRI). 
L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è, per quanto detto, pari a zero. 
Qualora, nel corso del contratto, dovessero mutare i rischi rilevati allo stato attuale, fatte salve le esclusioni 
di cui D.lgs. 81/08, art. 26, comma 3 bis, sarà cura di FER predisporre il citato DUVRI e mettere in atto le 
misure necessarie al fine di eliminare rischi dovuti ad eventuali interferenze. 
Sarà cura di FER assolvere ai restanti obblighi di cui al citato art. 26, commi 1 e 2, ovvero di verifica tecnico-
professionale dell’appaltatore, di informazione circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale 
di e per conto dell’appaltatore è destinato ad operare e di promozione delle misure di  cooperazione e 
coordinamento al fine di attuare le misure più idonee per la prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 
Resta fermo specifico rinvio alla Documentazione di gara per esplicitazioni, dettagli e specifiche di quanto 
sopra riportato. 
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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 nella presente Lettera d’Invito. 

Non è possibile partecipare alla gara singolarmente e nello stesso tempo in raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario con altri, ovvero partecipando a più consorzi ordinari e raggruppamenti temporanei, 
pena l’esclusione dalla gara del candidato singolo e del/dei R.T.I. o Consorzio/i ordinario ai quali il candidato 
partecipa. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., è fatto divieto di 
partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in 
cui FER S.r.l. rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione 
della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà 
inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via 
presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato. 

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. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

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.; 

Il mancato possesso al momento della presentazione dell’offerta, anche di uno solo dei requisiti sopra 
enunciati, in tutto o anche solo in parte, determina l'esclusione dalla procedura. 

 

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, di cui ai precedenti punti da 6.a) a 6.d), devono essere posseduti dal 

Consorzio e da tutte le consorziate per le quali il Consorzio partecipa alla gara; 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) D.lgs. 163/06 s.m.i., sia già formalmente costituiti che 
non ancora formalmente costituiti: 
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� i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti da 6.a) a 6.d), devono essere posseduti da 
ciascun soggetto raggruppato/raggruppando; 

Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. e) D.lgs. 163/06 e s.m.i. sia già formalmente costituiti 
che non ancora formalmente costituiti: 
� i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti da 6.a) a 6.d), devono essere posseduti da 

ciascun soggetto che costituisce/costituirà il Consorzio, nonché dal Consorzio stesso qualora già 
costituito. 

 

7 – SUBAPPALTI   

Il subappalto non ammesso. 
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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 17/04/2015 al seguente indirizzo:  

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

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

 

9. PLICO PRINCIPALE 

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

Detto plico principale sigillato come sopra indicato, deve recare a margine le seguenti informazioni: 
● la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA relativa alla gara n. 5985721”; 
● la ragione sociale del concorrente (nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b e ss. D.lgs. 

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

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

N.B.: l’indicazione sul plico della ragione sociale del concorrente nonché della pec e/o numero di fax 
autorizzati dal candidato nel corso della procedura (identici a quelli contenuti nella Domanda di 
partecipazione) è adempimento indispensabile per la ricezione di ogni eventuale comunicazione da parte di 
FER anteriormente all’apertura dei plichi, fra cui l’eventuale posticipo della seduta pubblica di apertura dei 
medesimi. 
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Il plico unico principale dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le buste sotto elencate 
assolutamente conformi alle norme e prescrizioni che seguono: 

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

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

I CAMPIONI); chiusa in modo da non poter essere manomessa; 
- “BUSTA C” contenete l’Offerta Economica secondo quanto indicato al successivo paragrafo 12), a 

pena esclusione, non trasparente (tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto), chiusa in 
modo da non poter essere manomessa. 

I riferimenti contenuti nella presente lettera d’invito alla sottoscrizione del legale rappresentante del 
concorrente devono intendersi riferiti anche alla sottoscrizione da parte di procuratore speciale del 
concorrente, il quale dovrà allegare copia della procura speciale o, in alternativa, una dichiarazione 
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 (Allegato Modello 1) sottoscritta dal legale rappresentate del 
concorrente e riportante: 

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

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

- indicazione dei lotti per i quali il candidato intende concorrere. 
- espressa e incondizionata accettazione di tutte le norme, condizioni e clausole riportate nella 

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

base di gara; 

- espressa ed incondizionata assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 
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- impegno a mantenere ferma ed impegnativa l’offerta presentata per un periodo non inferiore a 
120 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta, con impegno a rinnovarne la vincolatività 
per ulteriori 120 giorni a richiesta dell’Ente aggiudicatore; 

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

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

 
ATTENZIONE: 
La Domanda di partecipazione: 
⇒ deve essere, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000, 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 sul modello predisposto (Modello 1, allegato), che il concorrente può 

adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

 
AVVERTENZE: 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e ss. D.lgs. 163/06 s.m.i. in merito alla Domanda 
di partecipazione si precisa che: 
∼  [per i soggetti di cui alle lettere b) e c)]: la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dal Legale rappresentante del Consorzio e contenere l’indicazione dei consorziati per conto dei 
quali il Consorzio partecipa alla procedura; 

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

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

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

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

 
 

2) DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (modello allegato 2) 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; 



 

  
 

LETTERA D’INVITO A PRESENTARE OFFERTA   

“GARA NUMERO 5985721 “ 

 

 Codice documento 

AEM_DOC_02 

Rev. 01 

Data 24/03/15 

Pagina 11 di 26 

▪ 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. 
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Saranno escluse dalla gara le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro 
partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Si procederà inoltre 
doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche 
solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica 
competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

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

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

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

 
 

ATTENZIONE: 
La Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti: 
⇒ se priva di sottoscrizione autentica, deve, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000, essere corredata di 

fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità 
⇒ deve essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata; 
⇒ è redatta preferibilmente sui modelli predisposti (modelli 2 e C3 allegati), che il concorrente può 

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

tutte le consorziate per le quali il Consorzio partecipa; pertanto, dovranno essere rese tante 
dichiarazioni quanti sono i soggetti in argomento; 

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

 

11. CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 

La busta deve riportare all’esterno la dicitura “BUSTA B – Offerta tecnica” e la ragione sociale del 
concorrente, e contenere la seguente documentazione per ciascun lotto per il quale si partecipa: 

a) Depliant illustrativo dei prodotti che si intenderà fornire, comprensivi delle caratteristiche tecnico-
costruttive, che dovranno corrispondere ai requisiti tecnici indicati ed ai livelli di protezione 
descritti nella specifica tecnica quali elementi essenziali del prodotto.  

b) Elenco dei depliants forniti (come da MODELLO 4) che deve essere sottoscritto dal concorrente.  
N.B.: Saranno tenuti in cosiderazione esclusivamente i depliants indicati nel summenzionato elenco.  
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c) Esclusivamente per il Lotto III Calzature antinfortunistica,  dovrà essere fornita un  campione per 
ogni tipologia di calzature individuate dalle schede tecniche  (con taglia tra il nr 40 e il 43). I campioni,  
dovranno essere accompagnati da un elenco (come da MODELLO 5) sottoscritto dal concorrente.  
N.B.: Saranno tenuti in considerazione esclusivamente i campioni indicati nel summenzionato elenco.  
 
d) Dichiarazione di presenza di segreti tecnici e commerciali  
 
NB: Tutta la documentazione contenuta nella busta “B - Offerta tecnica” dovrà essere priva di 

qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) all’Offerta economica, pena esclusione.  

Pena esclusione, le proposte del concorrente dovranno comunque essere tali da garantire il rispetto 
delle condizioni minime del servizio da eseguire secondo quanto indicato nella presente Lettera di 
Invito e nel relativo Capitolato allegato; i costi per eventuali approfondimenti, soluzioni migliorative 
e/o addizionali proposti del concorrente si intenderanno integralmente compensati e retribuiti con 
l’offerta economica. 

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

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

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

N.B.: Nel caso di mancata dichiarazione di quanto sopra riportato, FER, nell’ipotesi di istanza di accesso 

agli atti da parte di soggetto interessato, si riterrà autorizzata a trasmettere il contenuto dell’offerta o di 

parti di essa. 

ATTENZIONE 
Se l’Offerta tecnica è redatta in lingua diversa dall’italiano, deve essere accompagnata da una traduzione in 
lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del 
paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.  
L’Offerta tecnica, deve essere presentata in formato cartaceo, con numerazione progressiva delle pagine.  
Tutta la documentazione contenuta nella busta “B-Offerta tecnica”, ad eccezione esclusivamente dei 
depliant, dovrà essere datata e firmata dal legale rappresentante del concorrente, quantomeno in calce 
(ovvero in chiusura di ogni singolo documento presentato), o persona munita da comprovati poteri di firma 
la cui procura sia stata prodotta nella busta “A-Documentazione amministrativa”. 

 
  



 

  
 

LETTERA D’INVITO A PRESENTARE OFFERTA   

“GARA NUMERO 5985721 “ 

 

 Codice documento 

AEM_DOC_02 

Rev. 01 

Data 24/03/15 

Pagina 15 di 26 

AVVERTENZE: 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e ss. D.lgs. 163/06 s.m.i., tutta la documentazione 
contenuta nella busta “B-Offerta tecnica” -ad eccezione di quella su supporto informatico -: 
� [per i soggetti di cui alle lettere b) e c)]: dovrà essere datata e firmata dal Legale rappresentante del 

Consorzio; 
� [per i soggetti di cui alla lettera d), già formalmente costituiti]: dovrà essere datata e firmata dal Legale 

rappresentante della mandataria; 
� [per i soggetti di cui alla lettera d), non ancora formalmente costituiti]: dovrà essere datata e firmata 

dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento; 
� [per i soggetti di cui alla lettera e), già formalmente costituiti dovrà essere datata e firmata dal Legale 

rappresentante del Consorzio; 
� [per i soggetti di cui alla lettera e), non ancora formalmente costituiti]: dovrà essere datata e firmata 

dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il Consorzio. 
 

12. CONTENUTO DELLA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” 

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

OFFERTA ECONOMICA formulata in lingua italiana mediante il Modello 6 allegato compilato in ogni suo 
campo con indicazione del ribasso unico percentuale da applicarsi all’importo  soggetto a ribasso posto a 
base di gara  del lotto per il  quale si concorre.  
Detta offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, dal Legale 
rappresentante del concorrente (con allegata copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità) ed avente valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 cod. civ. 
resa ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il concorrente: 
 

● dichiara: 
- di essere a conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, 
condizioni e disposizioni contenute nella Documentazione di gara; 
- di essersi recato sui luoghi dove deve eseguirsi l’appalto; 
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali, particolari e locali (inclusi 
specificatamente gli obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore), che possono aver influito 
o influire sia sulla esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della offerta; 
- di aver verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione della fornitura 
nonché delle attrezzature e strutture adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dell’appalto; 
- di giudicare, per quanto sopra, eseguibile l’appalto nel suo complesso e remunerativa l’offerta 
presentata; 

● si impegna: 
- ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali previste nella Documentazione di gara per i 
prezzi derivanti dalla applicazione del ribasso unico percentuale offerto (da indicarsi sia in cifre che 
in lettere) agli importi a base di gara soggetti a ribasso, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, se ed in quanto dovuti. 
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ATTENZIONE: 
L’Offerta economica dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere ed, in caso di discordanza sarà 
considerata valida l’indicazione più conveniente per l’Ente aggiudicatore. 
L’Offerta economica dovrà essere espressa con un numero massimo di decimali pari a 2 (due). 
Non sono ammesse offerte pari al base di gara ovvero in rialzo o condizionate o con riserve, anche 
rispetto ai singoli valori a base di gara. 
I valori e prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 
 
AVVERTENZE: 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e ss. D.lgs. 163/06 s.m.i. in merito alla Offerta 
economica si precisa che: 

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

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

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

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

� [per i soggetti di cui alla lettera e), non ancora formalmente costituiti]: l’Offerta economica 
deve essere sottoscritta dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 
Consorzio. 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

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

Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.lgs. 163/06 e s.m.i., mediante l’attribuzione di punteggio massimo di 100 punti (di cui 60 punti per 
l’Offerta Tecnica e 40 punti per l’Offerta Economica) assegnato sulla base della seguente formula 

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

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

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

 

OT - Offerta Tecnica 
Fermo restando, a pena di esclusione, che non sono ammesse offerte parziali, incomplete, vincolate e/o 
condizionate e che non rispettino gli obblighi e gli standard qualitativi minimi e/o massimi inderogabili 
previsti nella documentazione di gara, l’Offerta tecnica verrà valutata sulla base degli elementi, dei relativi 
pesi e dei punteggi massimi complessivi riportati nella allegata tabella SVO, con le modalità di seguito 
riportate, articolate in 4 STEP principali. 
 

STEP 1-OT (attribuzione coefficiente tra 0 e 1) 
Attribuzione del coefficiente [V(ap)i], ovvero coefficiente provvisorio della prestazione dell’offerta (a) 
rispetto all’elemento di valutazione (i), variabile tra zero ed uno, con le modalità di cui ai seguenti punti. 

A) Per gli elementi di valutazione indicati nella tabella SVO con: 
 
1) Qualità dei materiali e comfort 
2) Miglioramento caratteristiche tecniche 
3) Estensione delle garanzie 
4) Modalità di interfaccia fornitore – FER 
5) Assistenza post vendita 
 
la Commissione procederà alla attribuzione del coefficiente [V(ap)i], per ogni elemento di valutazione, sulla 
base di giudizio discrezionale collegiale motivato secondo le esplicazioni di cui alla Tabella SVO ed indicando 
fino ad un massimo di due posizioni decimali. 
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B) Per gli elementi di valutazione indicati nella tabella SVO con: 
 
6) Certificazioni sistemi di gestione 
7) Messa a disposizione di sistema gestionale informatico 
8)Tempi di consegna 
9)Disponibilità di più modelli  
10)Eventuali servizi aggiuntivi correlati 
 
la Commissione procederà all’attribuzione del coefficiente [V(ap)i] per elemento di valutazione attraverso 
le indicazioni riportate nella tabella SVO. 
 
STEP 2-OT  
Prima procedura di riparametrizzazione (re-scaling) e attribuzione del coefficiente V(a)i, ovvero del 
coefficiente definitivo della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i). 
Assegnati i coefficienti V(ap)i di cui al precedente STEP 1-OT), si procederà alla prima riparametrizzazione 
(re-scaling), consistente nella trasformazione dei singoli coefficienti V(ap)i provvisoriamente attribuiti, per 
ogni offerta (a), ad ogni elemento (i), in coefficienti definitivi V(a)i, riportando, per ciascun elemento, ad 
uno il coefficiente provvisorio più alto e proporzionando a detto coefficiente massimo gli altri coefficienti 
precedentemente attribuiti, applicando la seguente formula: 

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

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

se V(maxp)i =0 V(a)i = 1 
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STEP 3-OT  
Calcolo del punteggio PuntOT (ap), ovvero del punteggio provvisorio complessivo dell’offerta (a) 
relativamente all’offerta tecnica (OT). 
Calcolati i coefficienti definitivi V(a)i di cui al precedente STEP 2-OT), si procederà a calcolare il punteggio 
PuntOT (ap) applicando la seguente formula: 
 

PuntOT (ap) = Σn [W(i) * V(a)i]  

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

 
STEP 4-OT  
Seconda procedura di riparametrizzazione (re-scaling) e attribuzione del punteggio PuntOT (a), ovvero del 
punteggio definitivo complessivo di valutazione dell’offerta (a) relativamente all’offerta tecnica (OT). 
Calcolati i punteggi PuntOT (ap) di cui al precedente STEP 3-OT), si procederà alla seconda 
riparametrizzazione (re-scaling), consistente nella trasformazione, relativamente alla complessiva offerta 
tecnica, dei singoli punteggi complessivi provvisoriamente attribuiti ad ogni offerta in punteggi complessivi 
definitivi PuntOT (a), riportando al punteggio complessivo massimo previsto per l’offerta tecnica (nel caso 
specifico pari a 60) il punteggio PuntOT (ap) più alto attribuito provvisoriamente e proporzionando a detto 
punteggio massimo gli altri punteggi PuntOT (ap) precedentemente attribuiti, applicando la seguente 
formula: 
 

PuntOT (a) = [PuntOT (ap) / PuntOT (maxp)]*60 

dove: 
 
PuntOT (a) =  
punteggio definitivo complessivo dell’offerta (a) relativamente all’offerta 
tecnica (OT) 
 
PuntOT (ap) = 
punteggio provvisorio complessivo dell’offerta (a) relativamente all’offerta 
tecnica (OT) (di cui allo STEP 3-OT) 
 
PuntOT (maxp) = 
punteggio provvisorio complessivo più alto attribuito relativamente all’offerta 
tecnica (OT) 
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OE - Offerta Economica 
Fermo restando, a pena di esclusione, che non sono ammesse offerte parziali, incomplete, vincolate e/o 
condizionate, nonché in rialzo rispetto singoli importi previsti nella documentazione di gara ovvero per 
importi pari a zero, l’Offerta economica verrà valutata sulla base degli elementi, dei relativi pesi e dei 
punteggi massimi complessivi riportati nella tabella SVO, con le modalità di seguito riportate, articolato 
come di seguito descritto. 
 
STEP 1-OE  
Calcolo del punteggio PuntOE (a), ovvero del punteggio complessivo dell’offerta (a) relativamente all’offerta 
economica (OE): si procederà a calcolare il punteggio PuntOT (a) applicando la seguente formula: 
 

PuntOT (a) = 40* R(a)/R(max)  

dove: 
 
PuntOT (ap) = 
punteggio complessivo dell’offerta (a) relativamente all’offerta tecnica (OT) 
 
R(a) = ribasso proposto dall’offerta (a) 
R(max) = massimo ribasso  
 

 

14 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
 
14.1 – Informazioni generali 

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

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

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

E’ fatta salva la facoltà, conformemente a quanto previsto dall’art. 46, c. 1 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., di 
invitare il concorrente, a mezzo di opportuna comunicazione scritta a completare o a fornire i chiarimenti in 
ordine ai documenti presentati.  

Ai sensi dell’art. 38 c. 2bis e dell’art. 46, c. 1-ter D.lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla presente lettera d’invito obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento di sanzione pecuniaria pari all’uno per cento del valore a base di gara. 

Si procederà alla esclusione e conseguente non ammissione alle successive fasi della procedura dei 
concorrenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 46, c. 1-bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.. 
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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. 

 
14.2 – Prima seduta pubblica 

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 20/04/2015 alle ore 10.00 presso la Sede legale di Ferrovie 
Emilia Romagna S.r.l. in Via Zandonai n. 4 a Ferrara (Italia). 

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

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

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

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

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

- all’apertura della “Busta B-Offerta tecnica”, presentata da ciascun concorrente, ed alla verifica 
esclusivamente formale della corrispondenza dei documenti e, limitatamente al LOTTO III. della 
campionatura, con quanto stabilito al precedente paragrafo 11). 

 

14.5 – Esame e valutazione della Offerta tecnica 

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

 

14.6 – Seconda seduta pubblica 

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

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

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

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

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

- alla lettura delle Offerte economiche (ribasso unico percentuale offerto) dei concorrenti ancora in 
gara; 

- all’assegnazione dei relativi punteggi come indicato al precedente capitolo 13)  
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- al calcolo dei punteggi definitivi complessivi di valutazione delle offerte; 
- alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 86, 

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

 

14.7 – Verifica delle offerte anormalmente basse 

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

E’ riservata la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte. 

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

14.8 – Aggiudicazione provvisoria 

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

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

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

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

15 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA AGGIUDICAZIONE 

Nel termine di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione effettuata anche 
solo a mezzo fax o PEC (al numero o indirizzo dagli stessi indicato nella domanda di partecipazione), 
l’Aggiudicatario dovrà, pena esclusione, far pervenire a FER S.r.l. (in originale o in copia autenticata e in 
regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) documentazione a comprova dei requisiti 
dichiarati in sede di gara laddove non acquisibile d’ufficio, ovvero comunicare all’ente aggiudicatore tutte le 
informazioni utili per l’acquisizione di ufficio di tale documentazione. Contestualmente l’aggiudicatario, 
limitatamente ai lotti I e II, dovrà fornire campionatura completa dei beni. Tale campionatura: 

● verrà acquisita da FER al fine di effettuare controlli e verifiche sull’effettiva corrispondenza con 
quanto dichiarato in sede d’offerta (FER, inoltre, si riserva il diritto di sottoporre a controlli presso 
laboratori accreditati la campionatura pervenuta, con oneri a carico dell’aggiudicatario); 

● ad essa si farà riferimento, in fase d’esecuzione d’appalto, ogni qual volta dovessero sorgere 
contestazioni di difformità dei beni forniti. 

L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio, ivi compresi gli accertamenti sui campioni, nonché la verifica 
positiva del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara  sono condizioni indispensabili per procedere 
con aggiudicazione definitiva. 

Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei 
requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, ovvero i campioni non corrispondano con 
quanto dichiarato in sede d’offerta, FER S.r.l. si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara al 
concorrente successivo e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 
1 D.lgs. 163/2006 e s.m.i..  
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Le autocertificazioni, le certificazioni, e i documenti in argomento, devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 

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

16– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 D.lgs. 163/06 e s.m.i.: 
● FER S.r.l., previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, c. 1 D.lgs. 163/06 e s.m.i., 

provvederà alla aggiudicazione definitiva entro 90 (novanta) giorni dalla aggiudicazione provvisoria; 
● l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta da parte di FER S.r.l.; 
● l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti dichiarati e 

prescritti di legge, inclusi quelli in materia di antimafia. 

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

Entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, su richiesta dei soggetti interessati, sarà possibile il ritiro dei 
campioni forniti in sede d’offerta. Decorso tale termine i campioni si riterranno acquisiti da FER. 

 

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

La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 (sessanta) 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 
5 (cinque) giorni a mezzo PEC e/o fax (all’indirizzo o numero dallo stesso indicato nella domanda di 
partecipazione). 

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

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

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

1) prestare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 D.lgs. 163/06 e s.m.i., cauzione definitiva mediante 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario 
(iscritto nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e 
delle finanze), alle seguenti necessarie condizioni: 
- essere operativa entro 15 (quindici) giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a 
semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta di FER S.r.l., ad effettuare il 
versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di 
terzi aventi causa; 
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 codice civile; 
- prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 
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- 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)  (nel caso di Raggruppamenti e Consorzi non ancora formalmente costituiti in sede di offerta) 
adempiere agli impegni di costituzione presi con la propria offerta. 

3)  abilitarsi all’albo fornitori di FER secondo le modalità indicate nel Regolamento pubblicato sul profilo 
del committente nell’apposita sezione denominata “Albo Fornitori”. 

La mancata sottoscrizione del contratto entro i termini stabiliti per cause imputabili all’aggiudicatario 
determinerà la decadenza dell’aggiudicazione, ferma restando la possibilità di risarcimento dei maggiori 
danni subiti. 
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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; 
- 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; 
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- 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 - CLAUSOLE D’INTEGRITA’ 
 
Sono cause di risoluzione per grave inadempienza: 

● avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di 
altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER; 

● aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti 
collegati e controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione 
e/o gestione del contratto; 

● ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione 
del contratto; 

● la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di FER, di qualsiasi 
tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità avvenuto nelle fasi della procedura o durate 
l’esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti FER; 

● la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

● L’affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche “Clausole di Integrità” nei contratti di 
subappalto, ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazioni al 
subbappalto. 
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