Spett.le
Operatore Economico

CIG 760854739C - Fornitura (senza posa) di Sbalzi portasegnale per linee ferroviarie
RICHIESTA QUOTAZIONE
PREMESSE
Il sottoscritto Ing. Angelo Rufino, 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 dai
seguenti elementi essenziali.
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.
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RICHIESTA QUOTAZIONE
Di seguito una sintesi degli estremi della procedura:
•
•

•

•

•

•

CIG: 760854739C - Fornitura (senza posa) di Sbalzi porta-segnale per linee ferroviarie;
Oggetto principale: Progettazione di dettaglio dello sbalzo e del relativo plinto –
Fornitura di sbalzi porta segnale e relativo trasporto (POSA ESCLUSA) (C.P.V.:
34942100-3 Pali Porta-segnali);
Importi: Importo complessivo massimo Euro 205.120,00
(duecentocinquemilacentoventi/00) di cui 102.560,00 € quale importo della prima
annualità, oltre eventuale opzione per pari e importo e durata 12 mesi da esercitare
a insindacabile giudizio di FER all’esaurimento degli importi massimi ovvero allo
scadere del primo anno (quale dei due intervenga prima). Tutti gli importi sono al
netto dell’eventuale aumentato ai sensi dell’art. 106 comma 12, gli importi sono da
intendersi al netto di IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza aziendale
trattandosi di mere forniture;
Prezzi contrattuali:
QTA'
IMPORTO
PREZZO
STIMATA
PRESUNTO
DESCRIZIONE BREVE
UNITARIO
(per anno)
(per anno)
PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO
2.400,00 €
4
9.600,00 €
FORNITURA SBALZO A DOPPIO SEGNALE
11.040,00 €
4
44.160,00 €
TRASPORTO
1.200,00 €
4
4.800,00 €
Forma contrattuale: contratto con contabilizzazione “a misura”, pertanto i
corrispettivi potranno variare in aumento ovvero in diminuzione in funzione delle
effettive quantità fornite durante l’intera durata contrattuale (mesi 12) fermo
l’importo massimo già indicato. Allo scadere del termine di mesi 12 dall’emissione del
primo ordine ovvero al raggiungimento dell’importo massimo indicato FER con
comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza potrà esercitare opzione
contrattuale per pari importo e durata alle medesime condizioni, ivi compresi i prezzi,
stabilite con contratto principale;
Ordinativo di fornitura: all’insorgere delle esigenze di FER, le strutture tecniche della
stazione appaltante inviteranno l’aggiudicatario a prendere visione delle aree dove si
intende posare i beni. Rilevate le esigenze delle strutture tecniche di FER,
l’aggiudicatario è tenuto a presentare entro il termine massimo di 15 giorni un
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•

•

•

•
•

•

progetto di dettaglio dello sbalzo e del relativo plinto. FER approverà tale progetto
con ordine scritto inviato a mezzo PEC;
Termini di esecuzione: Il contratto avrà durata 12 mesi dall’emissione del primo
ordine oltre eventuale esercizio di opzione. I tempi massimi per la consegna dei beni
sono fissati in 120 giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordine di FER. È
ammesso l’avvio in via d’urgenza;
Subappalto: il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell’importo
contrattuale i singoli ordinativi di lavorazione (ove venga manifestata, in sede
d’offerta, l’intenzione di ricorrere al subappalto). SI PRECISA CHE L’ATTIVITÀ DI
TRASPORTO È SUBAPPALTABILE AL 100%;
Pagamenti: 60 giorni data fine mese fattura previa verifica della regolarità
contributiva (DURC) e degli adempimenti ex art. 48-bis d.P.R. 602/73. Le fatture
potranno essere emesse a seguito di accertamento della conformità dei beni forniti
(la verifica di conformità sarà effettuata dal RUP, ovvero da soggetto delegato, entro
il termine di 30 giorni dalla consegna dei beni);
Oneri per la sicurezza: vengono stimati pari a zero trattandosi di mere forniture;
Tempi e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: termine
ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse è il giorno 21 settembre
2018 ore 12.00. La manifestazione di interesse, inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo
fer@legalmail.it dovrà recare in oggetto “PROCEDURA CIG 760854739C - Fornitura
(senza posa) di Sbalzi porta-segnale per linee ferroviarie” e contenere: i) Contributo
ANAC (CON CHIARA INDICAZIONE DEL CODICE ANTICONTRAFFAZIONE ANAC); ii)
DGUE predisposto secondo il modello messo a disposizione dalla Commissione
Europea al link: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it (formato aperto –
nessun ESPD messo a disposizione da FEE). La manifestazione di interesse 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 Ferrara (FE).
GARA NON SOGGETTA A OBBLIGO ACQUISIZIONE PASS-OE;
Procedura: le manifestazioni di interesse presentate saranno aperte il giorno
21/09/2018 ore 15:00 in seduta pubblica. Le sedute pubbliche saranno presiedute dal
RUP ovvero da soggetto da questi delegato. Il RUP per la sola fase di analisi delle
eventuali offerte anomale procederà a mezzo seduta riservata, fermi gli obblighi di
pubblicità di seguito descritti. All’esito della seduta pubblica saranno invitati tutti i
soggetti che avendo presentato manifestazione di interesse siano risultati in possesso
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•
•

•

•

•

•

•

dei requisiti di seguito indicati. La lettera di invito conterrà indicazioni sulle modalità
di presentazione delle offerte;
Soccorso istruttorio: è ammesso l’istituto del soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9
del D.lgs. 50/16, per la sola documentazione amministrativa;
Requisiti di partecipazione:
· requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.L. 50/16;
· requisiti speciali soggetto che nel triennio precedente alla presente abbia
eseguito almeno due forniture per sbalzi porta-segnali di importo non inferiore
a euro 50.000,00 euro (requisito frazionabile);
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso (gli invitati saranno chiamati,
in sede di presentazione offerta, a formulare un importo di realizzazione per il
“tipologico di Formigine” pubblicato in allegato alla presente). NON SI PROCEDERÀ
ALL’ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE ex art. 97 comma 8 D.lgs.
50/16.
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 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.
Tipo di appalto: Procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) 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: cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103 D.lgs. 50/16 (non è richiesta cauzione provvisoria per presentare
offerta);
Eventuali richieste: eventuali richieste riguardanti la procedura possono essere
inoltrate entro e non oltre il giorno 12/09/2018 ore 12.00 all’indirizzo
fer@legalmail.it.
Pubblicità: tutti gli atti della presente procedura, con la sola esclusione della
documentazione tecnica che costituisce segreto tecnico, saranno pubblicati sul
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profilo del committente alla pagina “Amministrazione Trasparente” ex. Art. 29 D.lgs.
50/16.
Allegati alla presente:
•
Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di Forniture nei settori speciali di FER;
(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

Angelo Rufino
Responsabile del Procedimento
(firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993)
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