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Oggetto: CIG 7656749528  – “Interventi funzionali alla 

soppressione del PL n° 48 della linea ferroviaria Ferrara-Codigoro in 

comune di Masi Torello (FE)” (Cod. Prog. LG1.P1.8.10 - CUP 

C27H18002260002) 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
 

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 richiedere 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 nel 

presente invito. 

Di seguito una sintesi degli estremi della procedura: 

 CIG: 7656749528; 

 Codice progetto: LG1.P1.8.10; 

 CUP: C27H18002260002; 

 Oggetto principale: “Interventi funzionali alla soppressione del PL n° 
48 della linea ferroviaria Ferrara-Codigoro in comune di Masi Torello (FE)”  

 Importi: Contratto a corpo con importo a base di gara fissato in euro 
193.760,99 (con la sola esclusione di IVA, se e in quanto dovuta), quale 
importo complessivo massimo dei lavori, di cui euro 5.895,99 quali oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso.   

http://www.fer.it/
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 Oneri per la sicurezza: vengono stimati pari a euro 5.895,99, non soggetti a 

ribasso; 

 Reimpiego dei ribassi: ex art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di 

esecuzione del contratto, si rendessero necessarie nuove opere consistenti nella ripetizione 

di lavori analoghi alle prestazioni oggetto della presente procedura (opere e prestazioni 

contenute nei tariffari RFI ed. 2017), gli sconti offerti saranno impiegati per finanziare tali 

prestazioni; 

       Forma contrattuale: Contratto a CORPO, pertanto l’importo predetto è fisso ed 

invariabile ai sensi dell’art. 59 c. 5-bis del D.lgs. 50/16.  

       Termini di esecuzione: L’esecuzione delle opere dovrà avvenire entro 90 giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dal Verbale di consegna dei Lavori. 

       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. Eventuali 

subappalti per le categorie di cui l'art. 1 comma 53 della L., 190/12 potranno essere 

autorizzati solo nei confronti di soggetti iscritti alle c.d. “white list”, 

In caso di richiesta al subappalto, il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta 

obbligatoriamente tre subappaltatori per ciascuna categoria che intende subappaltare. 

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di 

subappalto: 

- l’omessa dichiarazione della terna; 

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

Sarà attivato il soccorso istruttorio per il caso di indicazione di un numero di subappaltatori 

inferiore a tre. 

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; 

 Avvalimento: è ammessa la possibilità per l’offerente di soddisfare i requisiti speciali 

avvalendosi delle capacità di altri soggetti, presentando in sede di offerta: i. contratto 

contenente l’impegno dell’ausiliario a mettere a disposizione dell’ausiliato 

mezzi/uomini/strutture /know how/etc. necessari alla corretta esecuzione del contratto; ii. 

DGUE dell’ausiliario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 

50/16); 

 Sottoscrittori dell’offerta: per soggetti in associazione già formalmente costituita: la 

l’offerta deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto designato quale 

referente della associazione (mandataria in caso di raggruppamento temporaneo) e 

contenere l’indicazione dei soggetti che costituiscono l’associazione e le singole quote di 

partecipazione alla stessa; inoltre all’offerta deve essere allegata copia autentica dell’atto di 

costituzione della associazione e dello Statuto, ovvero del mandato collettivo speciale e 

relativa procura ai sensi dell’art. 37 D.lgs. 163/2006 in caso di raggruppamento 

http://www.fer.it/
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temporaneo. Per soggetti in associazione non ancora formalmente costituita: l’offerta deve 

essere sottoscritta dai Legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’associazione e 

contenere l’indicazione di ciascun futuro associando e della relativa quota di partecipazione 

all’associazione stessa, ovvero l’indicazione della futura mandataria e delle future mandanti 

con espressa indicazione della quota di partecipazione al futuro raggruppamento da parte 

di ciascun soggetto; inoltre deve essere allegata dichiarazione, da sottoscriversi da tutti i 

Legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’associazione di assunzione di 

impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 45 D.lgs. 

50/16. 

 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 prestazioni 

eseguite saranno contabilizzate per Stati di Avanzamento secondo le scadenze fissate 

all’art. “Pagamenti” dello schema di contratto; 

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

presentazione delle offerte è il giorno 12 novembre 2018 ore 12.00. L’offerta, 

contenuta in un unico plico recante la dicitura “NON APRIRE- CONTIENE OFFERTA CIG 

7656749528” con indicazione dell’indirizzo PEC autorizzato dal Concorrente per le 

comunicazioni relative alla procedura, può essere inviato mediante servizio postale, a 

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie 

di recapito; il plico può essere altresì consegnato a mano. Le offerte devono essere 

presentate a “Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. – Ufficio Protocollo – Via Foro Boario, 27, 

44122 Ferrara (IT)”. Il plico dovrà contenere due distinti 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.europea.eu/tools/espd/filter?lang=it , 

ii) contribuzione a favore dell’ANAC, iii) Qualora vi sia tale intenzione, 

dichiarazione della terna dei subappaltatori per ciascuna categoria nella quale si 

intende subappaltare; 

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 

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


 
 

FERROVIE EMILIA ROMAGNA Srl  

via Foro Boario 27 - 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 

       

 

sensi del D.P.R. 445/2000 e consegnata al protocollo generale FER in via Foro 

Boario, 27 Ferrara.  

GARA NON SOGGETTA A OBBLIGO ACQUISIZIONE PASS-OE; 

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

apposito incaricato il giorno 12/11/2018 alle ore 15:00 in seduta pubblica, la cui 

partecipazione è libera e potranno rendere dichiarazioni a verbale i soli concorrenti 

ovvero soggetto da essi delegato; 

 Soccorso istruttorio: è ammesso l’istituto del 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; 

· requisiti speciali: possesso di attestazione OG-3 classifica I o superiore, 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. 

 Criterio di aggiudicazione: Aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso con 

scarto automatico delle offerte anomale ex art. 97 comma 8 del 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 dei 

beni oggetto di 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 (ivi dunque 

compresa l’eventuale mancata sottoscrizione dell’Accordo di programma tra FER 

Regione Emilia Romagna e Comune di Masi Torello); 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 degli importi. 

 Tipo di appalto: Procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016. Il 

contratto è disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di 

forniture nei settori speciali di FER -FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL consultabili sul 

sito: www.fer.it; 

 Coperture assicurative richieste all’aggiudicatario: cauzione definitiva ai sensi 

dell’art. 103 D.lgs. 50/16; 

 Eventuali richieste: eventuali richieste riguardanti la procedura possono essere 

inoltrate entro e non oltre il giorno 4/11/2018.  

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

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

http://www.fer.it/
http://www.fer.it/
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Allegati alla presente:  

 Schema di Contratto; 

 Condizioni Generali di Contratto FER; 

 Informativa per il trattamento dei dati personali; 

 Rischi specifici ferroviari FER. 
Modulistica:  

 Mod. DGUE messo a disposizione dalla Commissione Europea al link: 
https://ec.europea.eu/tools/espd/filter?lang=it;  

 Mod. D - Autocertificazione D.Lgs. 81 del 2008; 

 Modello Offerta economica. 
 

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

facsimile. Tutti i moduli citati nel presente invito 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). 

La mancata indicazione in fase di offerta dei costi per la sicurezza interni o aziendali (ivi 

compresa l'indicazione di tali oneri pari a zero) comporterà l’esclusione dell’offerta in conformità 

all’art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/16. Si precisa che i summenzionati oneri sono diversi da quelli previsti 

dall’art. 26 D.lgs 81/08. 

Distinti saluti 

 

 

Davide D’Avanzo 

Responsabile del Procedimento  

 

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

