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CIG 75861576CB - Fornitura e sostituzione legnami e giro 

rotaie su ponti con travate metalliche 

RICHIESTA QUOTAZIONE 

  

Il sottoscritto Ing. Davide D’Avanzo, in qualità di RUP della 

procedura in argomento (la sezione “Amministrazione trasparente” 

contiene il C.V. aggiornato e le dichiarazioni ex art. 53 del D.lgs. 

165/01), formula la presente, per richiede di formulare 

la Vostra migliore offerta per il contratto in oggetto, caratterizzato dagli 

elementi nel seguito dettagliati. 

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.  

http://www.fer.it/
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Di seguito una sintesi degli estremi della procedura: 

• CIG: 75861576CB; 

• Codice Progetto: LG1.P1.2.28;  

• Oggetto principale: Fornitura e sostituzione legnami e giro rotaie su ponti con 

travate metalliche; 

• Importi: Euro 149.462,22, (con la sola esclusione IVA, se ed in quanto dovuta) quale 

l’importo massimo complessivo dei lavori di cui € 5.748,55 oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. 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; 

• Oneri per la sicurezza: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3 bis D.lgs. 

81/2008, viene dato atto che i costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da 

interferenza sono pari a € 22.749,74;  

• Rimpiego del ribasso d’asta per servizi analoghi: Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 

50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessari nuove 

opere, consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli oggetto della presente 

procedura, FER si riserva facoltà di utilizzare le risorse economiche liberate con lo 

sconto proposto dall’operatore per predetti lavori (fermo restando l’importo 

massimo previsto a base della presente); 

• Forma contrattuale: Contratto A CORPO e, pertanto, l’importo predetto è fisso ed 

invariabile, ai sensi dell’art. 59 c. 5-bis del D.lgs. 50/16 il ribasso unico percentuale 

offerto sarà applicato all’intero importo posto a base di gara. I prezzi offerti, visti i 

tempi brevi contrattuali occorrenti all’espletamento delle prestazioni, non sono 

soggetti ad indicizzazione ovvero revisione.  

• Termini di esecuzione: L’esecuzione delle opere dovrà avvenire entro 180 giorni 

naturali e consecutivi dalla consegna cantiere da parte del DL; 

• Subappalto: il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30 % dell’importo 

contrattuale secondo le modalità e i limiti dell’art. 105 del D.lgs 50/16 tenuto conto 

delle specificità dei sistemi di qualificazione RFI; 

• 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 

http://www.fer.it/
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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 

avverranno ad esito positivo delle verifiche riguardanti:  

- DURC (ivi compresi i subappaltatori);  

- Inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 (ivi compresi i subappaltatori); 

- Regolare pagamento dei dipendenti (dedicati all’appalto) dell’appaltatore e dei 

subappaltatori. 

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

presentazione delle offerte è il giorno 31/08/2018 ore 12.00. 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 dovrà recare sul plico 

principale la scritta “NON APRIRE CONTIENE OFFERTA -Procedura “CIG 75861576CB - 

Fornitura e sostituzione legnami e giro rotaie su ponti con travate metalliche” 

nonché i recapiti dell’offerente (ivi compreso l’indirizzo PEC del concorrente). 

L’offerta sarà distinta nei seguenti sub plichi (sigillati e tali da non rendere conosciuto 

il contenuto): 

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: recante 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) 

eventuale, solo qualora vi sia tale intenzione, dichiarazione di intenzione di 

ricorrere al subappalto. Nel caso di lavorazioni rientranti tra quelle di cui all'art 1 

c. 53, del L. 190/12 deve essere 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, 

http://www.fer.it/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it


 
 

FERROVIE EMILIA ROMAGNA Srl  

Via Foro Boario 22 - 44122 Ferrara 

tel. 0532 979311 - fax 0532 977619 

www.fer.it - info@fer.it 

 

pec: fer@legalmail.it 

CF/PIVA 02080471200 

REA FE 178009 

CAP. SOC. € 10.345.396,00 

Società sottoposta alla direzione  

e coordinamento della  

Regione Emilia-Romagna 

CF 80062590679 

 

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 sostituirei subappaltatori 

nei casi previsti dal D.lgs.50/16); 

b) OFFERTA ECONOMICA: (formulata secondo l’allegato modulo di offerta) recante: 

i) il ribasso unico percentuale da applicarsi all’importo a base di gara; ii) 

indicazione dei costi per la sicurezza interni o aziendali, ai sensi dell’art. 95 

comma 10 del D.lgs. 50/16; iii) Indicazione dei costi della manodopera 

(comprensiva di indicazione del CCNL di riferimento e dell’indicazione di 

ore/uomo e relativo costo per ciascuna mansione impiegata nell’esecuzione 

dell’opera) al fine di poter realizzare le verifiche di cui l’art. 95 c. 10 del D.lgs. 

5/16;  

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 ed inviata la protocollo generale FER in Via Foro Boario 27 - 44122 

Ferrara. 

GARA NON SOGGETTA A OBBLIGO ACQUISIZIONE PASS-OE; 

• Esame delle Offerte: le offerte presentate saranno aperte a cura del RUP o di 

apposito delegato, presso la sede legale di FER (via Foro Boario, 27 - Ferrara) il giorno 

31/08/2018 alle ore 15:00 in seduta pubblica.  

• Soccorso istruttorio: è ammesso il soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 

50/16, per la sola documentazione amministrativa contenuta nella “Busta A”; 

• Requisiti di partecipazione:  

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

· Operatori Economici già abilitati, al termine ultimo di presentazione delle 

offerte, al sistema di qualificazione RFI “SQ-004 - Sistema di qualificazione delle 

imprese per gli interventi all'armamento ferroviario” scheda LAR-001 Classifica 

I o superiore (CATEGORIA UNICA A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA);  

• 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 ulteriori 

miglioramenti dell’offerta tecnica 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 

http://www.fer.it/
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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 lavorazioni/importi; 

• Tipo di appalto: Procedura negoziata ex l’art. 134 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Il 

contratto è disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori 

di FER consultabili sul sito: www.fer.it; 

• Coperture assicurative richieste all’aggiudicatario: i) cauzione definitiva ex art. 103 

D.lgs. 50/16; ii) Polizza c.d. CAR; iii) RCT/RCO con un massimale pari o superiore a 

500.000,00 euro. 

• Eventuali richieste: eventuali richieste riguardanti la procedura possono essere 

inoltrate entro e non oltre il giorno 19/08/2018.  

• Pubblicità: tutti gli atti della presente procedura saranno pubblicati sul profilo del 

committente alla pagina “Amministrazione Trasparente” ex. Art. 29 D.lgs. 50/16. 

Allegati alla presente:  

• Schema di contratto; 

• Condizioni Generali di Contratto di FER. 
 

Modulistica:  

• Mod. DGUE messo a disposizione dalla Commissione Europea; 

• 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). 

Distinti saluti 

 

 

Davide D’Avanzo 

Responsabile del Procedimento  

http://www.fer.it/
http://www.fer.it/

