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Spett.le 
OPERATORE ECONOMICO 
 
 

PUBBLICATA SUL SITO ALLA PAGINA: http://www.fer-online.it/it/avvisigare.html 
 

 
Procedura CIG: 6013283E19 

INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
RINNOVAMENTO E AMMODERNAMENTO DI PASSAGGI A LIVELLO DELLE LINEE FERROVIARIE IN 

GESTIONE FER 

 

INTERVENTI ANNO 2014  
 

Lettera di invito a presentare offerta a procedura (ex art. 125, comma 8 primo periodo / D.Lgs.163/06 e 

s.m.i.) di cottimo fiduciario finalizzato all’individuazione di contraente per la stipula di contratto pubblico 

di lavori nei settori speciali di cui alla Parte III del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. 

 

PROT. Partenza n°  

 

 

 
 
Con Determina del Direttore Generale n. 44/2014 FER S.r.l. è stata indetta la procedura in oggetto al fine di 
selezionare un operatore economico cui affidare i lavori in argomento mediante sottoscrizione di contratto 
pubblico, ai sensi del D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di contratti pubblici in economia e del 
Regolamento Interno, approvato con Determina del Direttore Generale n. 1/2014, la presente lettera di 
invito viene inoltrata direttamente a operatori economici individuati da FER s.r.l. sulla base di elenchi di 
operatori economici predisposti da FER; essa viene, altresì, pubblicata sul profilo del committente di FER 
(http://www.fer-online.it/it/avvisigare.html), al fine di garantire a ulteriori potenziali soggetti interessati, 
ampia forma di pubblicità e trasparenza e massima parità di trattamento, nonché libera concorrenza. 

Sono legittimati alla partecipazione alla procedura di gara i concorrenti che, alla scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta di cui al punto 1.9, abbiano ottenuto l’abilitazione nell’albo fornitori di FER 
secondo le modalità indicate nel Regolamento pubblicato nel seguente link http://www.fer-
online.it/arch/docs/1145/regolamento%20albo%20fornitori.pdf 

 

http://www.fer-online.it/it/avvisigare.html
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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. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. CIG: 6013283E19 

1.2 Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Carlo Alberto Lunghi, Responsabile della Direzione D’Esercizio 
di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. 

1.3 Il possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: a) possesso di attestazione, rilasciata da Società 
Organismi di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata come da capo II, titolo III del D.P.R. 207/2010 in 
corso di validità al momento di presentazione dell’offerta, che documenti la qualificazione in categoria e 
classifica adeguata, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/10, la categoria dei lavori è unica e corrisponde alla 
OS29;  si applica quanto previsto dall’art 61, comma 2, D.P.R. 207/10. 

N.B.: l’importo dei lavori cui parametrare, quanto a classifica, il possesso dell’attestazione SOA richiesta è 
pari a € 195.297,20 (euro centonovantatcinquemila duecentonovantasette/20). 

1.4 Aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D.lgs. 163/06 e s.m.i. 
determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo massimo di cui al successivo punto 1.5). 

1.5 Importo massimo a base di gara fissato in Euro 196.000,00 (centonovantaseimila,00) omnicomprensivi 
con la sola esclusione dell’IVA, se ed in quanto dovuta, così determinati: 
- Euro € 195.297,20 (euro centonovantatacinquemila duecentonovantasette/20) importo soggetto a 
ribasso; 
- Euro 702.80 (euro settecentodue/80) importo degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso. 

1.6 Contratto a CORPO, ai sensi dell’art. 53 c. 4 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.; ai fini della contabilità dell’appalto 
il ribasso unico percentuale offerto sarà applicato all’importo a base di gara soggetto a ribasso. 

1.7 Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, vincolate e/o condizionate; non sono altresì ammesse 
offerte in rialzo rispetto agli importi massimi indicati nella presente Lettera di invito e relativi documenti 
allegati e correlati; parimenti non sono ammesse offerte difformi e/o in contrasto rispetto alle 
caratteristiche e condizioni contrattuali stabilite nei suddetti documenti. 

1.8 Affidamenti mediante subappalto o subcontratto disciplinati dagli artt.. 118 D.lgs. 163/06 e s.m.i., nel 
limite del 30% (trentapercento) del valore del contratto.  

1.9 Le offerte dovranno pervenire, secondo quanto disciplinato in dettaglio al successivo paragrafo 2), 
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28/11/2014. 

1.10 Eventuali richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti interessati a partecipare alla procedura, 
dovranno pervenire a FER S.r.l. esclusivamente via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo 
amministrazione@fer-online.legalmail.it, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21/11/2014 
2014 FER S.r.l. provvederà a fornire tempestivo riscontro alle richieste presentate, comunque non oltre il 
giorno 26/11/2014, esclusivamente sul Profilo del committente di FER s.r.l., al fine di garantire la parità tra 
tutti i concorrenti, gli eventuali chiarimenti/informazioni complementari saranno pubblicati alla pagina 
http://www.fer-online.it/it/acquistiegare.html, si invita pertanto a visionare periodicamente il suddetto 
sito. 

1.11 La documentazione tecnica elencata nel successivo punto 7 “allegati” è pubblicata alla pagina 
http://www.fer-online.it/it/avvisigare.html 

 

mailto:amministrazione@fer-online.legalmail.it
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2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Saranno escluse tutte le offerte redatte e/o inviate e/o pervenute in modo difforme da quanto di seguito 
prescritto nel presente capitolo ovvero da operatori economici che, alla scadenza del termine di cui al 
punto 1.9, non siano ancora abilitati presso l’albo fornitori on-line istituito dalla stazione appaltante. Anche 
se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso necessariamente 
ottemperare alle formalità previste dalla presente lettera d’invito. 

2.1 Le offerte devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio 
indicato al precedente punto 1.9) esclusivamente al seguente indirizzo:  

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.r.l. 
Protocollo Generale 

Via Zandonai n. 4 
44124 – Ferrara (FE), Italia 

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

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

Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. 

Il plico può essere altresì consegnato a mano, entro il termine perentorio di cui sopra, da un incaricato del 
concorrente al Protocollo Generale 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 14:30 alle ore 16:30, e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30.  

L’invio e/o consegna del plico restano di esclusiva cura e responsabilità del mittente; FER S.r.l. declina, 
pertanto, ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del 
plico entro il predetto termine perentorio. 

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

 l’indirizzo del destinatario; 

 l’oggetto della procedura: “CIG: 6013283E19 -  INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RINNOVAMENTO E AMMODERNAMENTO DI PASSAGGI A 
LIVELLO DELLE LINEE FERROVIARIE IN GESTIONE FER – INTERVENTI ANNO 2014”;  

 la dicitura: “NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA” 
• indicazione della ragione sociale del Concorrente mittente; 
• indicazione della PEC e/o numero di fax autorizzati dal Concorrente nel corso della procedura (identici a 

quelli indicati nella domanda di partecipazione di cui al successivo punto 2.2); 
**NB: l’indicazione sul plico della ragione sociale del concorrente nonché della PEC e/o numero di fax 
autorizzati dal Concorrente medesimo nel corso della procedura, è adempimento indispensabile per la 
ricezione di ogni eventuale comunicazione da parte di FER S.r.l. anteriormente all’apertura dei plichi. 

2.2 All’interno del plico dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla procedura, la seguente 
documentazione: 
 
a. Domanda di partecipazione, secondo il fac-simile MODELLO 1, sottoscritta dal Legale rappresentante 

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

b. Dichiarazione, secondo il fac-simile MODELLO 2, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, 
di idoneità professionale e di qualificazione, resa dal Legale rappresentante del concorrente. 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 
La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso deve essere allegata la relativa procura, in originale o copia autentica. 

c. Dichiarazione, secondo il fac-simile MODELLO 3, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. da parte di persone fisiche o cessate, resa da: 
o titolare in caso di impresa individuale; 

o tutti i soci in caso di società di persone; 

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

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

socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

ovvero entrambi i soci in caso di società con soci ciascuno al 50%; 

o In ogni caso: i direttori tecnici. 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 

d. Originale o copia conforme (debitamente autenticata ai sensi del DPR 445/2000) della visura camerale 
integrale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono 
cariche all’interno della società (per le società di capitali la visura dovrà riportare l’indicazione dei soci e dei 
titolari di diritti su quote e azioni) o dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante recante le 
medesime indicazioni, redatta secondo fac-simile MODELLO 4; 

e.     Ricevuta che attesti l’avvenuto versamento della contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, come da Deliberazione dell’AVCP in data 21/12/2011. Il mancato versamento del 
contributo all’ANAC è causa di esclusione dalla gara; per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità 
di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web dell’ANAC (www.avcp.it). 

f.   DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentate del concorrente ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del 
D.P.R. 445/2000, attestante l’eventuale INTENZIONE DI RICORRERE AL SUBAPPALTO O DI CONCEDERE IN 
COTTIMO, con l’indicazione dei lavori o parte di opere ovvero prestazioni che si intende subappaltare o 
concedere in cottimo, fermi restando i limiti e le condizioni previste in merito nella Documentazione di 
gara e dalla normativa vigente in materia. 

 ATTENZIONE: 

Ai sensi dell’art. 118, comma 2, alinea 1) D.lgs. 163/06 e s.m.i., in corso di esecuzione del contratto 
saranno autorizzati esclusivamente subappalti e/o cottimi dei lavori o parte di opere ovvero prestazioni 
indicati in sede di offerta con la dichiarazione di cui al presente punto. 

g.   Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, nelle forme e con le caratteristiche previste all’art. 75 
D.lgs. 163/06, per un valore pari al 2% dell’importo massimo fissato per il contratto. 

Detta garanzia dovrà, a pena di esclusione: 1) in caso di polizza fideiussoria, prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, c. 2 del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta di FER S.r.l.; 2) avere validità per almeno 180 giorni dalla data ultima ammessa di 
presentazione dell’offerta ed essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta 
dell’ente affidante di ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 

http://www.avcp.it/
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intervenuta l’aggiudicazione; 3) essere corredata da impegno del garante a mantenere la validità della 
garanzia fino all’effettiva stipula del contratto nel caso in cui il concorrente risulti primo o secondo 
classificato; 4) essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 D.lgs. 163/06, qualora l’offerente risulti affidatario. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, per ciò intendendosi 
qualunque ostacolo alla stipula a lui riconducibile, ed è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. 

Inoltre la garanzia potrà essere automaticamente incamerata da FER S.r.l. nel corso della procedura di gara, 
in tutti i casi di esclusione previsti per legge e nei casi in cui l’affidatario non si presti a stipulare il relativo 
contratto alle condizioni indicate nell’offerta ovvero in caso di mancata aggiudicazione per la non veridicità 
delle dichiarazioni rese nella presentazione dell’offerta. 

Ai non aggiudicatari la garanzia, qualora non incamerata, sarà svincolata ai sensi dell’art. 75, c. 9 D.Lgs 
163/06 entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
L’importo della garanzia potrà essere ridotto, ai sensi dell’art. 75 c.7 D.Lgs 163/06, del cinquanta per cento 
per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi certificatori accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
Originale o copia conforme (debitamente autenticata ai sensi del DPR 445/2000) della/delle certificazioni 
che danno diritto al beneficio del dimezzamento dell’importo della garanzia, devono essere state prodotte 
in fase di iscrizione all’Albo Fornitori, ovvero allegate alla garanzia medesima. 
In caso di partecipazione di soggetti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b) e seguenti del D.L.gs 163/2006, la 
garanzia deve riguardare tutti i soggetti che costituiscono l’associazione. 
 

FER S.r.l. si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati con qualsiasi mezzo e di 
richiedere chiarimenti ed integrazioni in ordine ai certificati, documenti e dichiarazioni presentate e/o al 
loro contenuto. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2bis, del D.lgs 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, obbliga il concorrente che vi ha dato 
causa al pagamento della sanzione pecuniaria pari al 1,5 ‰ del valore a base di gara, il cui versamento è 
garantito dalla garanzia a corredo dell’offerta di cui al precedente punto f) (Garanzia provvisoria a corredo 
dell’offerta). In caso di mancanza, incompletezza o altr’irregolarità di tali elementi e dichiarazioni, FER 
assegna al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine il concorrente è escluso dalla gara. 
 

h.  Offerta economica, secondo il fac-simile MODELLO 5, sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, 
dal Legale rappresentante del concorrente. 

N.B. L’offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
deve essere allegata la relativa procura in originale o copia autentica. 
All’Offerta economica, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione da parte di soggetto 
abilitato per legge, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 
L’offerta economica dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere ed, in caso di discordanza sarà 
considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente aggiudicatore. 

Il ribasso percentuale offerto sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione 
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. 

 



 

Ferrovie Emilia Romagna srl 
Sede Legale e Amm.ne: Via R. Zandonai, 4 – 44124 Ferrara; Tel. 0532 979311; Fax 0532 909259 
C.F. e P.IVA 02080471200 – REA FE 178009 – Cap. Sociale Euro 1.500.000,00 
(Società sottoposta alla direzione e coordinamento della Regione Emilia Romagna – C.F. 80062590679) 

6 

ATTENZIONE: 
La documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), h) del paragrafo 2.2. è redatta preferibilmente secondo i 
rispettivi modelli in fac-simile i quali possono essere adattati da ciascun operatore economico secondo le 
proprie specifiche esigenze. Pertanto, l’operatore economico può adattare i modelli predisposti in relazione 
alle proprie condizioni specifiche purché contengano sostanzialmente tutte le informazioni richiesta dalla 
lettera d’invito. 

 
 
3. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

3.1 Le operazioni di gara saranno presiedute dal Responsabile del Procedimento, eventualmente assistito 
dalle strutture aziendali Ufficio Legale e Gare e dall’Ufficio Acquisti, ovvero da persona o Commissione 
appositamente delegata dal Responsabile del Procedimento in parola. 

Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, il plico e le buste in esso contenute verranno 
custoditi da FER S.r.l. nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione. 

E’ comunque fatta salva la possibilità, a insindacabile giudizio del soggetto che presiede le operazioni di 
gara, di richiedere integrazioni e/o chiarimenti in merito alla documentazione presentata dai concorrenti, 
nei limiti di quanto previsto all’art. 46, D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Alle sedute di seguito indicate come “pubbliche”, la partecipazione sarà libera; tuttavia potranno prendervi 
parte attiva, con facoltà di rendere dichiarazioni a verbale, unicamente i legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero i soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (in 
tale ultimo caso andrà allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante). 

3.2 La prima seduta della procedura di scelta del contraente avrà luogo il giorno 01/12/2014 alle ore: 10:00 
presso la sede legale di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. in Via Zandonai n. 4 a Ferrara (Italia). La seduta in 
argomento è pubblica. 

Il soggetto che presiede le operazioni di gara dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale si 
procederà: 
- alla verifica della iscrizione e della tempestiva abilitazione degli operatori economici nell’Albo dei 

Fornitori on-line di FER; 
- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei Concorrenti alla procedura; 
- alla verifica della tempestività di ricezione dei plichi, della loro integrità e della loro correttezza formale 

rispetto alle prescrizioni di cui al precedente punto 2.1); 
- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei Concorrenti alla procedura; 
- alla verifica formale e sostanziale della corrispondenza dei documenti, presentati da ciascun 

concorrente ancora ammesso alla procedura, con quanto stabilito al precedente punto 2.2; 
- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei Concorrenti alla successiva 

fase della procedura ed alla conseguente redazione della graduatoria di gara; 
- alla individuazione, laddove ne ricorrano i presupposti, delle eventuali offerte anormalmente basse 

secondo quanto previsto all’art. 86, c. 1 e c. 3 D.lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 121, c. 2 DPR 207/10 e s.m.i.. 

3.3 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.. 
FER S.r.l. si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica della anomalia delle migliori 
offerte ai sensi dell’art. 88, c. 7 D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 
Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, il 
concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano 
segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). 
Ai fini delle verifiche, il Responsabile del Procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici ed organi tecnici di FER 
S.r.l. potrà richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall’art. 88, c. 1-bis D.lgs. 163/06 e 
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s.m.i.. 

3.4 All’esito del procedimento di verifica di cui sopra, il soggetto che presiede le operazioni di gara in 
seduta pubblica (che si terrà in data, ora e luogo che saranno comunicati ai Concorrenti, con almeno 3 
giorni di anticipo, esclusivamente mezzo fax o PEC, al numero/indirizzo dagli stessi indicato nella domanda 
di partecipazione) procederà: 
- a dare lettura del verbale riportante gli esiti delle verifiche di cui al precedente punto 3.3); 
- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti alla successiva 

fase della procedura; 
- all’eventuale aggiornamento della graduatoria di gara; 
- a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta ancora ammessa. 

Qualora non siano state individuate offerte anormalmente basse la aggiudicazione provvisoria sarà 
dichiarata in occasione della seduta pubblica di cui al precedente punto 3.2). 

 

4. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

4.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 D.lgs. 163/06 e s.m.i.: 

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

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

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

 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito. 

4.2 FER S.r.l. si riserva comunque la facoltà, - rimanendo in ogni caso escluso per i Concorrenti il diritto a 
qualsivoglia rimborso per le spese sostenute e/o altro indennizzo o risarcimento di sorta -, di: (i) non 
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, (ii) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché considerata congrua (iii) sospendere, annullare o di non procedere all’aggiudicazione, 
ovvero di non stipulare il contratto per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio. 

4.3 L’aggiudicatario dovrà trasmettere a FER S.r.l., entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta 
effettuata a mezzo PEC (all’indirizzo dagli stessi indicato nella domanda di partecipazione), tutta la 
documentazione necessaria per gli accertamenti prescritti dalla vigente legislazione antimafia e per la 
verifica dei requisiti dichiarati. In merito l’aggiudicatario dovrà, fra l’altro, trasmettere: 

a) Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 di 
macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

b) Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; 
c) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al medesimo 

servizio; 
d) Nomina dei preposti, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza; 
e) Nomina del medico competente quando necessario; 
f) Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
g) Nominativo del direttore di cantiere e dei capi cantiere; 
h) Attestati inerenti la formazione di suddette citate figure, 
i) Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.lgs. 

81/2008; 
 
Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei 

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

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

163/2006 e s.m.i. e FER S.r.l. procederà con scorrimento della graduatoria.  
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All’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati, nonché al ricevimento del D.U.R.C. (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) con esito regolare, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace. 

4.4) Ai fini della stipula del contratto, l’affidatario è obbligato a costituire cauzione definitiva e polizza 
assicurativa secondo le previsioni di cui agli artt. 8 e 9 dello Schema di contratto. 

4.5) 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. 

4.6) E’ ammessa la consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è diventata efficace, ai 
sensi dell’art. 153 c. 1 D.P.R. 207/10 e s.m.i. 

 

 

5. COMUNICAZIONI D’UFFICIO 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.lgs. 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 alla procedura, a coloro la cui offerta sia stata 
esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare 
dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non 
siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; 

b) l’esclusione ai concorrenti esclusi; 
c)  la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara; 
d)  la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a). 

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
mediante notificazione o mediante fax o posta elettronica certificata, al domicilio eletto o al numero di fax 
o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal destinatario nella “Domanda di partecipazione” 
nonché, limitatamente alle ipotesi di cui le lett. a), c) e d) sul profilo del commettente alla pagina: 
http://www.fer-online.it/it/acquistiegare.html.  

6. DISPOSIZIONE PER L’ULTIMAZIONE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PRESA IN CONSEGNA 
DELLE OPERE 

L’Aggiudicatario è tenuto a dare formale comunicazione di ultimazione dei lavori, cui seguirà, se del caso, 
l’emissione del Verbale di ultimazione dei lavori da parte della Direzione Lavori in cui potranno essere 
annotati dal Direttore dei Lavori eventuali vizi e difformità di costruzione, se presenti, che l’impresa 
appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore 
dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. 

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di manutenzione, non superiore a tre 
mesi, a carico dell’Aggiudicatario; tale periodo cessa con l’emissione da parte di FER del certificato di 
regolare esecuzione. Per tutto il periodo intercorrente tra la consegna dei lavori e l’emissione del certificato 
regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, la custodia e 
la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese dell’Aggiudicatario e lo stesso sarà garante delle 
opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si 
rendessero necessari. 

Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Aggiudicatario non ha consegnato al direttore di 
lavori le certificazioni e i collaudi tecnici delle opere o dei materiali; in tal caso il Direttore dei Lavori non 
può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il 
certificato di regolare esecuzione, né i termini per il pagamento della rata di saldo. 
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La presa in consegna si intenderà comunque effettuata sotto la riserva delle responsabilità dell’Appaltatore 
e con le garanzie di cui all’art. 1667 del c.c. per i vizi e le difformità dell’opera e al D.P.R. 24/05/1988 n.224 
per i danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera, o comunque incorporati e facenti parte 
dell’opera stessa. 

 

7. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito 
della procedura, o comunque raccolti da FER S.r.l. a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento 
della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base 
dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici 
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata 
indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori di FER individuati quali Incaricati del 
trattamento. 
I dai raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione; 
- soggetti terzi fornitori di servizi per FER S.r.l., o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, 
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e 
comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 
- Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
- legali incaricati per la tutela da FER S.r.l. in sede giudiziaria. 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 
giudiziari, potranno essere effettuate da FER S.r.l. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 
196/03 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall’art. 24 del Regolamento 
medesimo. 
I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/03. In particolare, l’interessato ha il 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il 
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa 
richiesta va rivolta a FER S.r.l., Via Zandonai n. 4, 44124 Ferrara (Italia). 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è FER S.r.l, con sede in Ferrara, 
Via Zandonai n. 4, cap. 44124. È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il 
Direttore Generale di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. 
 
8. ALLEGATI 
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Lettera di invito, i seguenti documenti: 

- DTA 000 ELENCO ELABORATI  

- DTA 001 RELAZIONE TECNICA GENERALE  

- DTA 002 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
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- DTA 004 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

- DTA 005 CRONOPROGRAMMA 

- DTA 006 SCHEMA DI CONTRATTO 
- SIC 102 DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
- D431.05 RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DI FER S.R.L. E NELL’AMBITO 

DELL’ATTIVITA’ FERROVIARIA CON RELATIVIE MISURE DI SICUREZZA EX ART 26 E 28 D.LGS N. 
81/2008 

- Fac-simile MODELLO 1 - Domanda di partecipazione. 
- Fac-simile MODELLO 2 - Dichiarazione cumulativa in merito al possesso dei requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale e di qualificazione. 
- Fac-simile MODELLO 3 - Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. da parte di persone fisiche o cessate. 
- Fac-simile MODELLO 4 - Dichiarazione sostitutiva visura camerale integrale aggiornata. 
- Fac-simile MODELLO 5 - Offerta economica 

Summenzionata documentazione è pubblicata sul profilo del committente alla pagina http://www.fer-

online.it/it/avvisigare.html  

 
N.B.: La documentazione sarà altresì disponibile, per i richiedenti, a mezzo consegna a mano, presso la 
Sede legale di FER S.r.l. all’indirizzo di cui sopra. Suddette richieste sono ammesse nelle giornate non 
festive dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, e il venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:30. 
 

FERROVIE E MILIA ROMAGNA S.R.L. 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Carlo Alberto Lunghi 

 


