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SETTORI SPECIALI 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO PUBBLICO DI PASSEGGERI PER FERROVIA DI COMPETENZA DELLA 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (CIG: 534746648A). 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Fase procedimentale afferente la qualificazione dei concorrenti  

a cui inoltrare la lettera di Invito a presentare l’offerta 

 

 

 

1 - PREMESSA 

 

Procedura ristretta (CIG: 534746648A) indetta da FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.r.l. (di seguito in poi 

FER o Ente aggiudicatore) per l’affidamento della concessione del Servizio di trasporto pubblico di 

passeggeri per ferrovia di competenza della Regione Emilia-Romagna (prestazione principale) e servizi 

autobus sostitutivi (prestazione secondaria) ai sensi dell’art. 13, L.R. n. 30/1998 e degli indirizzi regionali di 

cui alla Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1317/2013 del 16 settembre 2013. 

 

Il presente documento contiene previsioni ad integrazione e completamento delle previsioni essenziali 

riportate nel bando di gara, inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea in data 

01/10/2013.   

 

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire a FER esclusivamente via fax 

al numero indicato in bando o via pec alla pec indicata in bando  entro le ore 12.00 del giorno 5 novembre 

2013: i chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati periodicamente sul profilo del committente 

indicato in bando. 

 

Si precisa che le eventuali rettifiche alle presenti “Norme di partecipazione” ed ai relativi allegati – 

non comportanti rettifiche al bando pubblicato sulla GUCE - saranno pubblicate esclusivamente sul 

profilo di committente di FER, al pari delle eventuali informazioni complementari e chiarimenti sul Bando 

di gara e sulle “Norme di partecipazione”. 

In caso di contrasto tra bando e norme di partecipazione prevale il bando. 

***   ***   *** 
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2 - OGGETTO, DURATA E ALTRI ELEMENTI DEFINITORI DEL SERVIZIO  

 

L’oggetto del servizio, la durata e gli altri elementi definitori del servizio da svolgere, ivi compreso il 

corrispettivo, sono indicati nel bando di gara e saranno precisati nella documentazione di gara che sarà 

inviata (o comunque posta a disposizione) unitamente alla lettera di invito esclusivamente agli operatori 

qualificati sulla base del bando di gara e delle presenti Norme di partecipazione.   

  

**   ***   *** 

 

3 - SOGGETTI AMMESSI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

RISTRETTA 

 

3.1 - È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’articolo 34, D.lgs. n. 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.  

Non è possibile partecipare alla gara singolarmente e nello stesso tempo in associazione temporanea o 

consorzio con altri, ovvero partecipando a più consorzi e associazioni temporanee, pena l’esclusione dalla 

gara del candidato singolo e dei R.T.I. o Consorzi ai quali il candidato partecipa. 

I Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (consorzi fra 

società cooperative di produzione e lavoro – consorzi fra imprese artigiane – consorzi stabili) indicano per 

quali consorziati il Consorzio concorre: per tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma di cui sopra. 

I riferimenti contenuti nelle presenti Norme di partecipazione 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.  

 

3.2 – Domanda di partecipazione. 

Al fine della partecipazione è richiesta la presentazione di apposita domanda, (Facsimile Modello A, in 

allegato) sottoscritta dal legale rappresentate (o da persona in possesso del potere di rappresentare 

validamente l’operatore candidato) della ditta candidata e riportante: 

 



 

CIG: 534746648A - NORME DI PARTECIPAZIONE 

 

3 

 

 

- la denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, codice fiscale e/o partita IVA e codice di 

attività dell'Impresa; 

 

- il domicilio eletto, indirizzo di posta elettronica certificata se del caso e numero di fax che saranno 

impiegati dalla candidata 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 n. 163/2006 e s.m.i., le 

risposte alle eventuali richieste di chiarimenti del candidato sul bando e sulle Norme di partecipazione, la 

richiesta di integrazioni/chiarimenti dell’Ente aggiudicatore sulla documentazione presentata dal candidato 

nel corso della procedura) nonché la spedizione della Lettera di invito.  

Si precisa che anche nel caso di soggetti ex art. 34, comma 1, lett. b) ss. D.lgs n. 163/06 e s.m.i., 

l’indicazione del numero telefonico, 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 al mandatario o al 

Consorzio; 

 

- espressa e incondizionata accettazione di tutte le norme, condizioni e clausole riportate nel Bando 

pubblicato e nelle “Norme di partecipazione”. 

 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata una copia fotostatica di un documento di identità, in 

corso di validità, del/dei soggetto/ti firmatario/ri ai sensi dell’articolo 38, Decreto del Presidente della 

Repubblica (DPR) 445/00. 

 

La domanda di partecipazione, unitamente alle dichiarazioni ed altra documentazione per partecipare – deve 

essere presentata in PLICO chiuso con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni, recante sull'esterno: 

 

- l’indicazione del giorno di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione; 

 

-  la seguente dicitura: “NON APRIRE - Procedura ristretta per l’affidamento della concessione del Servizio 

di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia di competenza della Regione Emilia-Romagna (CIG: 

534746648A) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ”; 

 

- la ragione sociale del candidato (nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b ss, D. lgs. n. 163 e 

s.m.i.  “Partecipazione di soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lett. b ss., D.lgs. n. 163/2006” con 
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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 ditta già o futura mandataria 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).  

 

N.B.: l’indicazione sul PLICO della ragione sociale del candidato nonché della pec e/o numero di fax 

autorizzati dal candidato nel corso della procedura ristretta (identici a quelli contenuti nella 

domanda di partecipazione) è adempimento indispensabile per la ricezione di ogni comunicazione 

da parte dell’Ente aggiudicatore anteriormente all’apertura dei PLICHI  

 

Il PLICO recante la domanda di partecipazione e le dichiarazioni/documentazione allegata deve pervenire a 

mezzo raccomandata A.R. del servizio postale all’indirizzo seguente: 

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.r.l. , 

C/O NOTAIO DOTT. FEDERICO TASSINARI  

VIA GALLIERA, 8  

40121 BOLOGNA  

entro il termine indicato in bando a pena di esclusione.  

Per il recapito farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione.  

Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. 

E’ ammessa altresì la consegna del plico mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, nei 

seguenti giorni lavorativi ed orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 

ore 16.30, nonché il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, allo stesso indirizzo ed entro il medesimo 

termine. 

Non è ammessa la presentazione delle domande di partecipazione per via elettronica o per fax . 

Non saranno accettate in alcun modo domande di partecipazione alla gara che pervengano ad altri 

indirizzi e in particolare direttamente all’indirizzo dell’Ente aggiudicatore  (Fer S.r.l.), le quali 

saranno restituite se consegnate a mani e comunque non accettate e ritenute inammissibili se 

consegnate con altra modalità, con la conseguenza che la domanda di partecipazione si considererà 

non pervenuta . 

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni indicate nelle presenti Norme di partecipazione devono essere 

redatte preferibilmente sui modelli di domanda e dichiarazioni indicativi allegati al presente atto (Modelli A, B 

e C). 
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Per quanto attiene alla presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni/documentazione 

ad essa allegate è richiesto l’uso della lingua italiana.  

N.B. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante dell'impresa in caso di candidato singolo; 

- dal legale rappresentante del Consorzio nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, 

D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

- (nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi ordinari/GEIE non ancora 

formalmente costituiti) dal legale rappresentante di ciascuna impresa che costituirà il 

Raggruppamento/Consorzio/GEIE (si firmeranno dunque tante domande quante sono le imprese, 

indicando l’afferenza a raggruppamento/consorzio/GEIE come da Facsimile Modello A); 

- (nel caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE già formalmente costituiti) dal 

legale rappresentante dell'Impresa mandataria/Consorzio/GEIE (in questa ipotesi si richiede che venga 

allegata alla domanda di partecipazione: nel caso di Raggruppamento originale copia autentica del 

mandato collettivo e della relativa procura, mentre nel caso di Consorzi/GEIE copia autentica 

dell’atto costitutivo e statuto).  

 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, nella domanda di partecipazione deve 

essere indicato il nominativo dell’impresa mandataria o che assumerà il ruolo di mandataria ed il nominativo 

delle imprese mandanti, nonché le tipologie di servizi (trasporto pubblico passeggeri per ferrovia, autobus 

sostitutivi) per i quali ciascun operatore si candida.  

Nel caso di Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, nella domanda di partecipazione deve essere indicato il 

nominativo delle Imprese facenti parte del Consorzio o GEIE, nonché le tipologie di servizi (trasporto 

pubblico passeggeri per ferrovia, autobus sostitutivi) per i quali ciascun operatore si candida. 

Nel caso di soggetti di cui alla lett. b) e c) dell’art. 34 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nella domanda di 

partecipazione deve essere indicato il nominativo delle Imprese consorziate per conto delle quali il 

Consorzio partecipa, nonché le tipologie di servizi (trasporto pubblico passeggeri per ferrovia, autobus 

sostitutivi) per i quali ciascun consorziato viene indicato.  

Si precisa che per i Raggruppamenti Temporanei di operatori economici, la mandataria indicata dovrà 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria secondo il riparto di quote che sarà indicato 

successivamente in offerta, come sarà specificato in lettera di invito. 

 

3.3 - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE IN PLICO OLTRE ALLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 
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Chi partecipa deve includere nel PLICO di cui al paragrafo 3.2 , oltre alla domanda di partecipazione 

di cui allo stesso paragrafo 3.2 - le seguenti dichiarazioni ulteriori (Facsimili Modelli B e C in allegato):   

 

3.3.1 – Requisiti di idoneità professionale e requisiti di ordine generale 

 

Una o più dichiarazioni, rese dal legale rappresentate (o da persona in possesso del potere di rappresentare 

validamente l’operatore candidato) ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, (oppure per le Ditte 

concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato 

di appartenenza), attestanti quanto segue: 

1) di essere iscritto per attività pertinenti l’oggetto di gara (servizi di trasporto passeggeri ferroviario e/o 

automobilistico) al Registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in 

conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 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; 

2)  la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. Le 

cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. sono le seguenti (si riporta 

di seguito quanto previsto dal medesimo articolo): 

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; 

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; 
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 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 

c) Pronunciamento di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva 

l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di 

procedura penale, in quest’ultimo caso l’estinzione deve essere formalmente pronunciata. 

Conformemente a quanto previsto all’art. 38, comma 2, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è 

richiesta la presentazione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

attestante tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione (il candidato non è comunque tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 

stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione). Le 

dichiarazioni relative alla presente lettera c) (sentenze di condanna passate in giudicato, 

decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta) devono 

riguardare le seguenti persone fisiche: 

 Il titolare in caso di impresa individuale; 

 Tutti i soci in caso di società di persone; 

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

 In caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci ovvero entrambi i soci in caso di società con soci 

ciascuno al 50%; 

 In ogni caso i direttori tecnici 

Le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), 

(sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di 

applicazione della pena su richiesta) devono riguardare anche i soggetti sopra elencati che 
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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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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 
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subappalti, risultanti da iscrizione nel Casellario Informatico ex art. 7, comma 10, D.lgs. n. 

163/2006; 

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; 

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); 

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; 

n) 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; 

o) 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 

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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p) 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 

N.B. Le specifiche dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 2, ult. periodo, D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

saranno richieste in sede di invito alla presentazione dell’offerta. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 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. 

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

 

3) di avere adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme 

vigenti; 

 

4) ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio 

nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 

e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze, ovvero aver presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 dm 14 dicembre 

2010. 

 

L’ Ente aggiudicatore effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso 

la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli 

operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 

21 novembre 2001 in possesso dell’autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per 

ottenere l’autorizzazione medesima.  

 

N.B. Le dichiarazioni sui requisiti generali di cui sopra nel caso di raggruppamento temporaneo 

(costituito o costituendo) o consorzio ordinario (costituito o costituendo) devono essere prodotte da ciascuna 
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impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento od il consorzio ordinario, nonché, ove costituito, 

dal Consorzio ordinario.   

Per i consorzi di cui all’art. 34 lett. b e c, D.lgs n. 163/2006 s.m.i. i requisiti dovranno essere 

dichiarati e posseduti dal Consorzio e da tutti i Consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa. 

 

3.3.2 – Requisiti di capacità economico-finanziaria 

 

Dichiarazioni in originale rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recanti data successiva alla pubblicazione del bando sulla 

G.U.C.E. ed indirizzate a F.E.R. S.r.l. ad attestazione della capacità finanziaria ed economica del candidato, 

secondo quanto previsto in bando. 

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. 

 

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

presente paragrafo:  

- nel caso di soggetti di cui alla lett. b) e c) del sopra citato articolo, dovrà essere posseduto dal Consorzio; 

- nel caso di soggetti di cui alla lett. d) del sopra citato articolo  (RTI costituiti o costituendi) deve essere 

posseduto dalla mandataria o futura designata tale; 

- nel caso di soggetti di cui alla lett. e)  ss) e segg. del sopra citato articolo, dovrà essere posseduto dal 

Consorzio/Geie nel suo complesso, anche cumulando i requisiti di singoli consorziati/consorziandi. 

 

3.3.3 – Requisiti di capacità tecnica 

 

 Una o più dichiarazioni, rese dal legale rappresentate (o da persona in possesso del potere di 

rappresentare validamente l’operatore candidato) ai sensi degli artt. 46,47 e 38 del D.P.R. 445/2000 (oppure 

per le Ditte concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza) attestanti quanto segue (Facsimile Modello B): 

a) possesso di licenza nazionale passeggeri, in corso di validità, per lo svolgimento di servizi ferroviari 

passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, ai sensi dell’art. 58 della legge 99 del 

2009 e rilasciata ai sensi del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 02/02/2011.   

b) possesso di Certificato di Sicurezza, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 188/03 e s.m.i., parte A, di cui all’art. 14 

comma 2 lett. a) del D.lgs n. 162 del 2007.  

c) Essere abilitati al trasporto di persone su strada, ai sensi del reg. CE 21 ottobre 2009 n. 1071/2009. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
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d) Aver svolto servizi di trasporto ferroviario passeggeri per un minimo pari a 3,6 milioni di treni*km nei 

36 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando in GUCE.  

e) Aver svolto servizi di trasporto passeggeri su gomma (automobilistico) per un minimo pari almeno a 

0,24 milioni di bus*km nei 36 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando in GUCE.  

 

In caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e segg., D.lgs n. 163/2006 s.m.i.:  

 

a) Titoli abilitativi 

- i requisiti di cui al n. 1) e 2) (abilitazioni allo svolgimento del servizio ferroviario) devono essere posseduti 

da tutte le imprese candidate come esecutrici del servizio ferroviario e come tali indicate nella domanda di 

partecipazione.  

Nel caso di soggetto di cui all’art. 37, comma 1, lett. d) (RTI costituito o costituendo) tali requisiti devono 

comunque essere posseduti dalla mandataria;  

- il requisito di cui al n. 3) deve essere posseduto da tutte le imprese comunque candidate come esecutrici del 

servizio autobus sostitutivi e come tali indicate nella domanda di partecipazione.  

 

b) Servizi svolti 

- il requisito di cui al n. 4) deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese comunque candidate come 

esecutrici del servizio ferroviario (e come tali indicate nella domanda di partecipazione) anche raggruppate/ 

raggruppande o consorziate/consorziande come requisito complessivo senza obbligo di possesso di 

percentuale minima in capo a ciascun raggruppato/ raggruppando o consorziato/consorziando, salvo, per i 

soggetti di cui all’art. 37, comma 1, lett. d) (RTI costituito o costituendo), per i quali  la mandataria deve 

possedere il requisito in misura prevalente. Per i consorzi stabili ai sensi dell’art. 277, comma 3, DPR. N. 

207 del 2010 il requisito è cumulabile solo fra le Imprese consorziate esecutrici.  

- il requisito di cui al n. 5) deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese comunque candidate come 

esecutrici del servizio autobus sostitutivi (e come tali indicate nella domanda di partecipazione) anche 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande come requisito complessivo senza obbligo di possesso 

di percentuale minima  in capo a ciascun raggruppato/ raggruppando o consorziato/consorziando. Per i 

consorzi stabili ai sensi dell’art. 277, comma 3, DPR n. 207 del 2010 il requisito è cumulabile solo fra le 

Imprese consorziate esecutrici. 

 

Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti sono rese e sottoscritte come segue:  

-  con riferimento ai titoli abilitativi (nn. 1, 2 e 3):  
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-  nei casi di cui all’art. 34 lett. b) e c), D.lgs n. 163/2006 s.m.i., dal Legale Rappresentante di 

ciascuna Impresa consorziata indicata come esecutrice del servizio ferroviario (nn. 1 e 2) o 

autobus sostitutivi (n. 3), ivi compreso il Consorzio ove sia indicato come esecutore,   

-  nei casi di cui all’art. 34 lett. d) e segg., D.lgs n. 163/2006 s.m.i., dal Legale 

Rappresentante di ciascuna Impresa candidata come esecutrice del servizio ferroviario (nn. 1 

e 2) o autobus sostitutivi (n. 3) raggruppanda/ata o consorzianda/ata 

 

- con riferimento ai km di servizio svolto (nn. 4 e 5):  

-  nei casi di cui all’art. 34 lett. b) e c), D.lgs n. 163/2006 s.m.i., dal Legale Rappresentante 

del Consorzio e/o dal Legale Rappresentante di ciascuna impresa consorziata indicata come 

esecutrice del servizio ferroviario (n. 4) o autobus sostitutivi (n. 5) 

-  nei casi di cui all’art. 34 lett. d) e segg., D.lgs n. 163/2006 s.m.i., dal Legale 

Rappresentante di ciascuna impresa candidata come esecutrice del servizio ferroviario (n. 4) 

o autobus sostitutivi (n. 5) raggruppande/ate o consorzianda/ata  

 

3.3.4. - Avvertenze. 

 

Tutte le dichiarazioni richieste: 

-  devono essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata; 

- sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti (Modello A, 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 candidato può adattare in relazione alle proprie condizioni 

specifiche 

Tutte le dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 devono essere 

corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 

validità. 

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. 

 

L’Ente aggiudicatore, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la ”par condicio” fra le Ditte 

Concorrenti e nell’interesse dello stesso Ente, potrà invitare le ditte candidate, a mezzo opportuna 

comunicazione scritta, anche solo a mezzo PEC o fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 46  D.lgs n. 163/2006, s.m.i.. 
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Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5 e  45, 

comma 6, D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. 

Agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’art 47 del D.lgs. n. 163/2006 

s.m.i.  

In luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni 

o detenute stabilmente da queste, possono essere prodotte copie delle medesime certificazioni o attestazioni 

autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del DPR  n. 445/2000; 

 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti, l’Ente aggiudicatore 

potrà procedere a verifiche nell’intero corso della procedura.. 

 

***   ***   *** 

 

4 - AVVALIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 49 D.lgs n. 163/2006 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 la impresa candidata deve presentare la documentazione prevista dal medesimo art. 49 comma 2 

che si riporta di seguito:  

<<il candidato allega, … : 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari 

per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;  

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del candidato medesimo dei requisiti generali di cui 

all'articolo 38;   

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima 

dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento;>> (ai fini di suddetta dichiarazione possono essere utilizzati i  modelli B e C allegati)  

<<d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il candidato e 

verso>> l’Ente aggiudicatore <<a mettere a disposizione per tutta la durata>> dell’affidamento<< le risorse 

necessarie di cui è carente il candidato;  

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART49
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART35
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f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

candidato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata>> 

dell’affidamento;  

<<g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto di cui alla lettera f) l'impresa candidato può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal 

comma 5.>> 

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante con poteri sufficienti ad impegnare 

l’operatore dichiarante.  

Si rammenta che le dichiarazioni di conformità rispetto all’art. 38 devono essere estese a tutte le persone e ai 

profili indicati da tale articolo, come evidenziati anche nel presente atto, con specifico riferimento anche alle 

persone cessate dal proprio incarico nell’anno precedente alla pubblicazione del bando e comunque cessati 

prima della presentazione della domanda di partecipazione. Si rammenta tale obbligo anche in caso di 

cessione di ramo d’azienda e nei casi di successione aziendale come indicati nella parte di queste norme 

dedicate all’art. 38, 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, l’impresa candidata e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in 

solido in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. 

A pena di esclusione non è consentito che più imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa 

Impresa ausiliaria, come previsto dall’art. 49 comma 8, D.lgs n. 163/2006, sm.i.. 

 

***   ***   *** 

 

5 - PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE  

 

L’ente aggiudicatore procederà all’espletamento della prima fase (qualificazione) della presente 

procedura, sulla base di quanto di seguito previsto  
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In particolare, l’ente aggiudicatore procederà attraverso una Commissione di tre membri esterni  alla 

verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei Plichi, della completezza e della regolarità 

formale della documentazione presentata, nonché del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti prescritti . 

La Commissione procederà a ritirare e conservare presso la sede di FER S.r.l. i Plichi pervenuti al 

notaio.  

L’apertura dei Plichi si svolgerà in seduta pubblica comunicata (via pec ovvero via fax ove il 

candidato non disponga di pec) ai candidati con preavviso di 3 giorni.  

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e nell’interesse 

dell’Ente aggiudicatore, il candidato, 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, a 

completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.  

Si procederà alla esclusione e conseguente non ammissione alle successive fasi della procedura dei 

candidati la cui documentazione risulti non conforme alle prescrizioni del Bando di gara e delle presenti 

Norme di partecipazione o che risulti carente di uno o più dei requisiti richiesti.  

 

***   ***   *** 

 

6 - SPEDIZIONE, AI CANDIDATI AMMESSI, DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTA  

 

La lettera di invito a presentare l'offerta sarà messa a disposizione dall’ente aggiudicatore a tutti i 

concorrenti ammessi, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dichiarata nella Domanda di 

partecipazione, ovvero consegnato con altra modalità – anche a mani - ove il candidato non disponga di PEC 

ovvero ove l’Ente aggiudicatore lo ritenga opportuno. In caso di consegna a mano non si darà luogo 

successivamente ad altra trasmissione . 

L'ulteriore documentazione da presentare in sede di offerta, le modalità di presentazione dell'offerta 

medesima, per i concorrenti ammessi e successivamente invitati, nonché il procedimento di aggiudicazione, 

saranno specificati nella Lettera di invito e nella documentazione di gara. 

L’ente aggiudicatore si riserva la facoltà di non spedire le Lettere di invito, nonché si riserva altresì 

la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che i candidati/concorrenti 

possano vantare alcun diritto. Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati a norma dell’art. 79, comma 

5, lettera b-bis), del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i..  

In conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma  12, D.lgs n. 163/2006 s.m.i., l'operatore 

economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario 

di operatori riuniti. 
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Si precisa che, in sede di presentazione dell’offerta, tutte le nuove imprese non prequalificate dovranno 

produrre tutta la documentazione prescritta dal Bando di gara e dalle presenti Norme di partecipazione  ai 

fini della relativa qualificazione. 

***   ***   *** 

 

7 - ULTERIORI INFORMAZIONI ED ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL 

CONTRATTO DI SERVIZIO E L’AVVIO DEL SERVIZIO. 

 

7.1 – L’ente aggiudicatore si riserva la facoltà di procedere nell’espletamento della procedura avviata con il 

presente bando anche qualora pervenga un’unica domanda di partecipazione e/o di un’unica offerta valida, se 

ritenuta congrua e conveniente in quanto conforme all’interesse pubblico perseguito. 

È fatta salva l’insindacabile facoltà dell’ente aggiudicatore di interrompere la procedura, di non procedere 

agli inviti e/o di non procedere all’aggiudicazione, rimanendo in ogni caso escluso per i candidati e/o 

offerenti il diritto a qualsivoglia rimborso per le spese sostenute e/o altro indennizzo o risarcimento di sorta. 

L’Ente aggiudicatore si riserva espressamente inoltre la facoltà di non procedere alla stipulazione del 

contratto. 

 

7.2 – Il Capitolato e l’ulteriore documentazione di gara saranno posti a disposizione esclusivamente dei 

candidati invitati alla presentazione dell’offerta a seguito del perfezionamento della fase di qualificazione. 

 

7.3 - Ai sensi dell'articolo 34 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla Legge n. 221/2012, le spese per la 

pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del D.lgs. n. 163/2006 dovranno essere 

rimborsate all’Ente aggiudicatore da parte dell’aggiudicatario della presente procedura entro il termine 

indicato dalla citata normativa. Tali costi saranno stimati orientativamente nella lettera di invito; rimane 

inteso che l’Ente aggiudicatore si riserva di rendere noto all’aggiudicatario, in sede di comunicazione ex 

articolo 79, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo 

anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di rimborso 

spese. 

 

***   ***   *** 

 

8 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti 

nell’ambito della procedura, o comunque raccolti da FER S.r.l. a tale scopo, è finalizzato unicamente 

all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base 

dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici 

economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 

partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione 

può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Agenzia individuati quali 

Incaricati del trattamento. 

I dai raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione; 

- soggetti terzi fornitori di servizi per FER S.r.l., o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, 

unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e 

comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

- Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

- legali incaricati per la tutela da FER S.r.l. in sede giudiziaria. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate da FER S.r.l. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 

196/03 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall’art. 24 del Regolamento 

medesimo. 

I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare, l’interessato ha il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 

di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il 

diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
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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 dott. 

Stefano Masola 

***   ***   *** 

 

9 - ALLEGATI 

 

Allegato A: modello di domanda di partecipazione  

Allegato B: Modello di dichiarazione cumulativa requisiti di idoneità professionale, di ordine generale, di 

capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica  

Allegato C: modelli di dichiarazione relativi 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. 

 

 


