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Oggetto: CIG 7628650122 – FORNITURA ARMADI POSTO 

PERIFERICO CTC 

RICHIESTA QUOTAZIONE 

 

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 richiedere 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. 

 Di seguito una sintesi degli estremi della procedura: 

 CIG: 7628650122; 

 CUP: C36C17000010001; 

 Oggetto principale: FORNITURA ARMADI POSTO PERIFERICO CTC 
(C.P.V.: 34632000-6). I beni oggetto di fornitura sono descritti nella 
specifica tecnica di fornitura allegato alla presente. 

•       Importi: Importo complessivo massimo € 216.000,00, quale importo 
complessivo per l’affidamento delle forniture in oggetto (da intendersi al 
netto di eventuali oneri previdenziali e fiscali/IVA, se ed in quanto dovuti), 
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fermo restando il limite massimo d’importo eventualmente aumentato ai sensi dell’art. 106 
comma 12 del D.lgs. 50/16. In particolare, gli importi massimi previsti per la fornitura in 
oggetto sono: 

 

o FORNITURA PRINCIPALE (n° 13 armadi PP CTC) – a corpo- ……….…………€ 156.000,00; 

o LAVORI OPZIONALI DI POSA IN OPERA - a misura - ……….…………….…….. € 60.000,00. 

     (opzione da esercitarsi entro 24 mesi dalla stipula a insindacabile giudizio di FER) 

 

L’importo massimo per la fornitura e cablaggio di n° 1 armadio è pari a € 12.000,00. Gli 

offerenti saranno chiamati a formulare un prezzo per ciascun componente elencato nella 

TABELLA 1- Computazione dotazione base per ogni armadio: A Forniture base; 

 B Forniture a corredo; 

 C Cablaggio. 

L’importo finale offerto per la fornitura ed il cablaggio di n° 1 armadio sarà pari alla 

somma dei prodotti (PREZZO UNITARIO * QUANTITÀ) proposti per ciascuna componente e 

verrà indicato dal concorrente in calce alla tabella 1. 

N.B. Si precisa che FER si riserva la possibilità di poter fornire alcuni materiali elencati nelle 

tabelle di dettaglio suindicate: nel qual caso, il valore di riferimento verrà scomputato dal 

prezzo unitario offerto dall’Aggiudicatario. 

 

L’importo massimo la messa in opera n° 1 armadio è pari a € 5.000,00. Gli offerenti 

saranno chiamati a formulare un prezzo per ciascun lavoro elencato nella 

TABELLA 2 - Lavori di posa degli armadi. 

L’importo finale offerto per la posa in opera di n° 1 armadio sarà pari alla somma dei 

prodotti (PREZZO UNITARIO * QUANTITÀ) proposti per ciascuna voce-lavoro e verrà 

indicato dal concorrente in calce alla tabella 2. 

I prezzi specificati nell’All. LG1.P2.2.08 TABELLE 1 E 2 sono già comprensivi delle spese di 

carico scarico e trasporto franco destino (piazzali e aree della rete FER indicati al 

momento dell’emissione dell’ordinativo). 

 

 Forma contrattuale: Contratto a MISTO: i) a CORPO per le forniture; ii) a MISURA per 

i lavori, pertanto i corrispettivi potranno variare in aumento ovvero in diminuzione in 

funzione delle effettive lavorazioni eseguite per l’intera durata contrattuale, fermo 

l’importo massimo già indicato. Allo scadere del termine di mesi 24 ovvero al 

raggiungimento dell’importo massimo (eventualmente aumentato ai sensi dell’art. 

106 comma 12 del D.lgs. 50/16) indicato il contratto si riterrà risolto; 
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 Luogo di consegna: con successivo ordinativo di fornitura saranno indicati i luoghi di 

consegna dei beni; 

 Termini di esecuzione: Il contratto avrà durata 24 mesi dall’emissione del primo 

ordine, oltre eventuale esercizio di opzione. I tempi massimi per la consegna dei beni 

sono fissati in 90 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 nei limiti di cui l’art. 105 del D.lgs. 50/16. Si precisa che i servizi di 

trasporto e consegna potranno essere subappaltati per intero, fermo restando il 

limite massimo dell’art. 105 c. 2 D.lgs 50/16. 

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 numero di subappaltatori inferiore a tre; 

- 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. 

Per le lavorazioni rientranti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà 

essere qualificato nel relativo sistema per classe di importo adeguata al valore della quota 

subappaltata.  In corso di esecuzione del contratto, resta ferma la facoltà dell’appaltatore 

di sostituire i subappaltatori nei casi previsti dal D.lgs. 50/16; 

 Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzio: per i soggetti di cui all’art. 

45, comma 2 lett. d), e), f), g), i requisiti di qualificazione economico-finanziari 

richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla 

mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la 

restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di 

partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono 

essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione 

posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, 

la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale 

superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  

 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 della fornitura 
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(la verifica di conformità sarà effettuata dall’agente FER incaricato all’accettazione 

dei materiali entro il termine di 30 giorni dalla consegna); 

 Oneri per la sicurezza: per la parte del contratto “forniture” vengono stimati pari a 0 

ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis D.Lgs. 81/2008 trattandosi di mere forniture; per la parte 

del contratto “lavori”, gli oneri per la sicurezza verranno computati al momento 

dell’ordinativo. 

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

presentazione delle offerte è il giorno 30 novembre 2018 ore 12.00. 

L’offerta contenuta in un unico plico recante la dicitura “NON APRIRE- CONTIENE 

OFFERTA CIG 7628650122” con indicazione dell’indirizzo PEC autorizzato dal 

Concorrente per le comunicazioni relative alla procedura. Il plico dovrà contenere 

due distinti sub-plichi sigillati e tali da non rendere conosciuto il contenuto: 

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: i) modello DGUE messo a disposizione 

dalla Commissione Europea al link: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it , da inserire su supporto 

informatico all’interno del plico, sottoscritto digitalmente dal Rappresentante 

Legale; ii) Contribuzione a favore ANAC e relativo codice anticontraffazione; 

b) OFFERTA ECONOMICA: secondo il Mod. Offerta Economica; ii) l’indicazione dei 

costi per la sicurezza interni o aziendali (la mancata indicazione ivi compresa 

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

conformità dell’offerta in conformità all’art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/16).  

SI PREGA DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE 

DELL’OFFERTA. Al fine di facilitare la lettura delle offerte e scongiurare errori 

procedurali, è gradita la compilazione dell’Offerta Economica mediante 

scrittura stampata ovvero in scrittura a mano leggibile. 

GARA NON SOGGETTA A OBBLIGO ACQUISIZIONE PASS-OE; 

L’offerta dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’offerente (ovvero da procuratore) ed inviata la protocollo generale di FER in 

Ferrara via Foro Boario 27; 

 Esame delle Offerte: le offerte presentate saranno aperte a cura del RUP ovvero da 

apposito incaricato il giorno 30/11/2018 alle ore 15:00 in seduta pubblica la cui 

partecipazione è libera 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; 

 Tempi e modalità d'esecuzione contrattuale: fermo restando la durata massima 

contrattuale, a seguito di esigenza della stazione appaltante, l’Uff. Acquisti e 

http://www.fer.it/
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Magazzino provvederà ad emettere ordinativo di fornitura con dettaglio e modalità 

di consegna e fatturazione. Per talune consegne potranno essere concordati 

differenti termini di consegna. 

È ammesso l’avvio in via d’urgenza ex art. 32 comma 8 D.lgs. 50/16;  

 Requisiti di partecipazione:  

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

- requisito speciale aver eseguito nel triennio precedente alla presente almeno 

due forniture analoghe per un importo pari a quello a base gara (in caso di 

RTI, è sufficiente che il raggruppamento raggiunga nel suo insieme i requisiti 

di capacità tecnico – economica richiesti); 

 Criterio di aggiudicazione: Aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo (ribasso a 

prezzi unitari). 

Come sopra precisato, gli offerenti saranno chiamati a formulare un prezzo per ciascuna 

voce elencata nella TABELLA 1 (fornitura e cablaggio di n° 1 armadio) e nella TABELLA 2 

(Lavori di posa degli armadi): l’offerta sarà data dalla somma 

1. dell’importo totale proposto per la fornitura e cablaggio di n° 1 armadio e 

2. dell’importo totale per la messa in opera n° 1 armadio. 

L’offerta migliore, dunque, sarà quella che presenterà l’IMPORTO COMPLESSIVO (quale 

somma degli importi totali di cui sopra) più basso (fermi restando gli importi massimi posti 

a base di gara). 

 

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; 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/importi. 

 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 

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; 

http://www.fer.it/
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 Eventuali richieste: eventuali richieste riguardanti la procedura possono essere 

inoltrate entro e non oltre il giorno 21/11/2018.  

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

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

 Informativa per il trattamento dei dati personali: con la partecipazione alla presente 
procedura si intendono accettate: 
 Policy Privacy FER; 
 Informativa per il trattamento dei dati nella ricerca e nella selezione del Personale; 
 Informativa per il trattamento dei dati personali – fornitori e terzi; 
 Cookie Policy.  

Reperibili alla pagina web: http://www.fer.it/?page_id=42 . 

Allegati alla presente:  

 Specifica tecnica di fornitura; 

 LG1.P2.2.08 Allegati 1_4 a Specifica di fornitura PP; 

 Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture nei settori speciali di FER -
FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL; 

 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
Modulistica:  

 Modello 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). 

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 

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 

 

 

Angelo Rufino 

Responsabile del Procedimento  
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