
 
 

Spett.le 

Operatore Economico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: CIG 75813632AA – Interventi di adeguamento 

sismico, rimozione amianto e installazione linea vita in edificio 

industriale sito in via Bologna, Ferrara 

RICHIESTA QUOTAZIONE 
 
 

 

Il sottoscritto Arch. Isabella Malagutti, in qualità di RUP della 

procedura in argomento, formula la presente, per richiedere di 

formulare la Vostra migliore offerta per la fornitura in oggetto, come 

meglio identificate e dettagliate nella documentazione progettuale 

allegata. 

Allo scopo di garantire la più ampia forma di pubblicità, 

trasparenza, parità di trattamento nonché libera concorrenza, la 

procedura viene pubblicata sul profilo del committente FER (www.fer.it 

– nella sezione relativa ai bandi di gara). Qualunque Operatore 

Economico interessato a presentare offerta, purché in possesso di tutti i 

requisiti di partecipazione richiesti, potrà inoltrare la propria offerta 

nelle modalità meglio descritte nella presente richiesta di quotazione. 
 

Di seguito una sintesi degli estremi della procedura: 
 

• CIG: 75813632AA; 

• Oggetto principale: Interventi di adeguamento sismico, 

rimozione amianto e installazione linea vita in edificio industriale 

sito in via Bologna, Ferrara (C.P.V.: 45260000-7); 

• Importi: Importo complessivo massimo € 303.635,70286.520,40 

di cui euro 31.528,66 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso (tutti gli importi sono da intendersi al netto di 

eventuali oneri previdenziale e fiscali/IVA, se ed in quanto 

dovuti), come di seguito meglio dettagliato: 
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Intervento di miglioramento sismico capannone 

prefabbricato ………………………………………………………………….. 
 

€ 137.222,95 

OLTRE ONERI SICUREZZA ……………………………………………...… € 17.115,30 

Interventi di adeguamento sismico, rimozione amianto e 

installazione linea vita in edificio industriale sito in via 

Bologna, Ferrara …………………………………………………………….. 

 
 

€ 134.884,09 

OLTRE ONERI SICUREZZA ………………………………………………… € 14.413,36 

 

Contratto a corpo (pertanto, l’importo predetto è fisso ed invariabile, ai sensi dell’art. 

59 c. 5-bis secondo periodo del D.lgs. 50/16 il ribasso unico percentuale offerto sarà 

applicato. I prezzi offerti non sono soggetti ad indicizzazione ovvero revisione dato il 

breve periodo di esecuzione delle opere). Fermo restando il limite massimo 

d’importo, eventualmente aumentato ai sensi dell’art. 106 comma 12, FER si avvale 

della facoltà, ex art. 63 c. 5 del D.lgs. 50/16, di rimpiegare i ribassi d’asta per lavori 

consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli posti a base di gara. I lavori 

rientrano nella categoria unica OG1. 

• Durata del contratto: come da schema GANTT contenuto in progetto. 

• Luogo di esecuzione contrattuale: Ferrara, via Bologna 182 presso magazzino FER; 

• Coperture assicurative richieste all’aggiudicatario: cauzione definitiva ai sensi 

dell’art. 103 D.lgs. 50/16 e polizza c.d. “CAR”; 

• Pagamenti: 60 giorni dalla data fine mese fattura. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del 

D.lgs. 50/16 è prevista una anticipazione del 20% dell’importo dei soli lavori, da 

versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle opere. Le 

prestazioni progettuali saranno liquidate in un’unica soluzione al buon esito della 

verifica di conformità degli elaborati proposti eseguita dal RUP entro 30 giorni dalla 

consegna. Le opere eseguite saranno contabilizzate per stati d’avanzamento di 

importo almeno pari a 100.00,00 euro; il termine massimo per la redazione dello 

Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 

(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle 

condizioni di cui sopra. Fino al raggiungimento del 89,50% dell’importo complessivo 

del contratto, a seguito della emissione di Stato di Avanzamento, il Responsabile del 

Procedimento emetterà il relativo Certificato di Pagamento entro 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dello Stato di Avanzamento; 

l’importo di ciascun Certificato di Pagamento sarà al netto della ritenuta a norma 

dell’art. 7 del Capitolato Generale e del recupero progressivo della eventuale 

anticipazione erogata. Il saldo del corrispettivo spettante all’AFFIDATARIA sarà 

attestato e si intenderà maturato con l’emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione. La fatturazione è assoggettata al regime di “Split payment”. I pagamenti 
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avverranno ad esito positivo delle verifiche di DURC e Inadempimenti ex art. 48-bis 

D.P.R. n. 602/73; 

• Tempi e modalità di presentazione delle offerte: termine ultimo per la 

presentazione delle offerte è il giorno 22/08/2018 ore 12.00. Le offerte devono 

pervenire, pena l’esclusione dalla gara al seguente indirizzo: FERROVIE EMILIA 

ROMAGNA S.r.l. Protocollo Generale Via Foro Boario n. 27 44122 Ferrara (Italia). Si 

comunica gli uffici FER resteranno chiusi per ferie estive dal 11 al 19 agosto 

(ESTREMI INCLUSI): FER, quindi, non garantirà la ricezione dei plichi nel periodo 

suddetto e declina ogni responsabilità per eventuali mancate consegne. L’offerta 

distinta nei seguenti sub plichi (sigillati e tali da non rendere conosciuto il contenuto): 

a. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: i) modello DGUE su supporto informatico 

compilato secondo il formulario on-line messo a disposizione dalla Commissione 

europea al link: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it , ii) contribuzione 

a favore dell’ANAC, iii) Eventuale, solo qualora vi sia tale intenzione, 

dichiarazione di intenzione di ricorrere al subappalto comprensiva 

dell’indicazione della terna dei subappaltatori per ciascuna categoria di opere che 

si intende subappaltare (Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il 

concorrente, il divieto di subappalto: 1) l’omessa dichiarazione della terna; 2) 

l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 3) l’indicazione di un 

subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi 

concorrenti. In corso di esecuzione del contratto, resta ferma la facoltà 

dell’appaltatore di sostituire i subappaltatori nei casi previsti dal D.lgs. 50/16); 

b. OFFERTA ECONOMICA: ribasso unico percentuale da applicarsi all’importo a base 

gara, secondo l’allegato modulo di offerta. L’offerta dovrà essere debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente (ovvero da procuratore) con 

allegato documento d’identità ai sensi del d.P.R. 445/2000; 

GARA NON SOGGETTA A OBBLIGO ACQUISIZIONE PASS-OE; 
 

• Esame delle offerte: le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la sede 

legale di FER il giorno 22 luglio agosto 2018 ore 15.00; 

• Tempi e modalità d’esecuzione contrattuale: consegna entro massimi 30 giorni 

dall’emissione dell’ordinativo di fornitura; 

• Requisiti di partecipazione: 

· requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.L. 50/16; 

· requisiti speciali ex art. 90 d.P.R. 207/10 (in alternativa il possesso della 

certificazione SOA in cat. OG1); 

· possesso di attestazione OG-1 classifica I, 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; 

· Iscrizione  all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 10A e 10B; 
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• Avvalimento: ammesso ai sensi dell’art.  89 D.lgs 50/2016 con la sola eccezione del 

requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 10A e 10B; 

• Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, determinato sulla base dello 

sconto unico percentuale all’importo a base gara. Si applica lo scarto automatico 

delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/16 laddove le 

offerte pervenute siano superiori a dieci. Si precisa che il RUP si riserva la facoltà di: 

i) rinegoziare le offerte pervenute mediante richiesta di ulteriori sconti ovvero 

modifiche alle specifiche tecniche della fornitura ovvero modifiche al contratto; 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; iv) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna 

delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

dell’appalto; v) di procedere all’aggiudicazione anche solo parziale delle forniture; 

• Verifica delle anomalie: nel caso le offerte pervenute siano inferiori a dieci si applica 

l’art. 97 c. 2 del D.lgs. 50/16. In tal caso di sospetta anomalia (calcolata a seguito di 

sorteggio secondo i metodi contenuti nell’allegato calcolo delle anomalie), la prima 

seduta pubblica si concluderà con la redazione della graduatoria di gara e si 

procederà in base a quanto previsto da summenzionata norma. FER S.r.l. si riserva la 

facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica della anomalia delle migliori 

offerte 

• Tipo di appalto: Procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b). Il contratto è disciplinato 

dalle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture nei Settori Speciali di 

FER S.r.l. consultabili sul sito: www.fer.it; 

• Eventuali richieste: eventuali richieste riguardanti la procedura possono essere 

inoltrate a mezzo mail all’indirizzo: gare@fer.it entro e non oltre il giorno 

07/08/2018. 
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Allegati alla presente: 

• Allegato calcolo delle anomalie; 

• Schema di Contratto; 

• Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di lavori nei settori speciali di FER; 

• Progetto denominato “Intervento di miglioramento sismico capannone 

prefabbricato” 

• Progetto denominato “INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO E INSTALLAZIONE 

LINEA VITA IN EDIFICIO INDUSTRIALE SITO IN VIA BOLOGNA, FERRARA” 

• Informativa Trattamento Dati Personali – fornitori e terzi v.2.1; 

• D431.05_RISCHI-SPECIFICI. 

 
Modulistica: 

• Mod. OFFERTA ECONOMICA. 

 
(ATTENZIONE: Tutta la documentazione allegata è redatta secondo i rispettivi modelli in 

facsimile. Tutti i moduli citati nella presente richiesta di quotazione NON COSTITUISCONO 

documentazione di gara e vengono forniti a titolo esemplificativo, consentendo al concorrente la 

possibilità di adattarli secondo le esigenze, purché contengano sostanzialmente tutte le 

informazioni richieste; FER declina ogni responsabilità per eventuali disguidi indotti dai 

summenzionati moduli). 
 

Il RUP a seguito del ricevimento delle offerte si riserva la facoltà di negoziare 

ulteriormente le proposte ricevute, sia sotto il profilo tecnico che sotto l’aspetto economico. 
 

N.B. Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, in corso di esecuzione del contratto, si 

rendano necessarie nuove forniture complementari di beni oggetto della presente procedura FER 

si riserva facoltà di utilizzare le risorse economiche liberate con lo sconto proposto dall’operatore 

per predette acquistare tali beni, a prezzi e condizioni invariate, dall’aggiudicatario della presente 

procedura (fermo restando l’importo massimo previsto a base della presente procedura). 

Distinti saluti 
 
 
 
 

Isabella Malagutti 

Responsabile del Procedimento 
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