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CIG Z712574DDA - Servizio di Rassegna stampa - Triennio 2019-2021 
INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
 

 
Il sottoscritto Dott. Stefano Masola, in qualità di Responsabile Unico 

del Procedimento, (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 la Vostra migliore offerta per il contratto in 
oggetto, caratterizzato dagli elementi nel seguito dettagliati. 

 
Di seguito una sintesi degli estremi della procedura: 

 
• CIG: Z712574DDA; 

• RUP: Dott. Stefano Masola; 
 
• Oggetto principale: Servizio di Rassegna stampa - Triennio 2019-2021; 

• Importi: Contratto a corpo con importo a base di gara fissato in 
Euro 12.000,00 IVA esclusa, quale importo massimo complessivo dei 
servizi da assoggettarsi al ribasso d’offerta.  

• Oneri per la sicurezza: Pari a Euro 0 essendo prestazioni di natura 
intellettuale; 

• 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, gli sconti offerti saranno impiegati per finanziare tali 
prestazioni; 

 

• Tempi e modalità di esecuzione contrattuale: il contratto avrà una 
durata pari a 36 mesi naturale e consecutivi a decorrere dalla data indicata 
nell’ordine emesso da FER (presumibilmente gennaio 2019); 

• Tempi e modalità di presentazione delle offerte: termine ultimo per 
la presentazione delle offerte è il giorno 05/11/2018 ore 12.00. L’offerta 
trasmessa a mezzo mail all’indirizzo: gare@fer.it  , indicando in oggetto 
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“Offerta per la gara CIG Z712574DDA - Servizio di Rassegna stampa - Triennio 2019-2021”, dovrà 
contenere: 
 

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: predisposta secondo il modello DGUE 

messo a disposizione dalla Commissione Europea al link: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it (sottoscritto digitalmente dal 

Rappresentante Legale ovvero dal Procuratore);  

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

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

 

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 presentate saranno aperte a cura del RUP o di apposito 

delegato, presso la sede legale di FER (via Foro Boario, 27 - Ferrara) il giorno 05/11/2018 

alle ore 15:00.  

• 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.Lgs. 50/2016;  

- Requisiti speciali: aver fornito, con buon esito, almeno due servizi analoghi a 
quelli a base di gara (Rassegna stampa); 

 

• Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, determinato sulla base 
dello sconto unico percentuale all’importo 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 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 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; 
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• Tipo di appalto: Servizi - Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 disciplinato 
dalle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di servizi nei Settori Speciali di FER S.r.l., 
consultabili sul sito www.fer.it .  

 

Per poter formulare l'offerta si possono prendere a riferimento e modificare a proprio 
piacimento in ogni loro parte (purché siano conformi alle prescrizioni contenute nella presente) i 
modelli allegati alla presente firmati digitalmente ed accompagnati da documento d’identità in 
corso di validità. 
Si precisa che l’offerta dovranno pervenire con allegato documento d’identità entro le ore 12:00 
del 05 novembre 2018, esclusivamente via mail all’indirizzo gare@fer.it (l’invio a mezzo altro 
canale comporterà l’inammissibilità dell’offerta). 
NON È AMMESSO NÉ IL RITIRO NÉ LA SOSTITUZIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE. 
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Allegati alla presente:  
• Condizioni Generali di Contratto di FER reperibili sul sito FER alla pagina: 

http://www.fer.it/?page_id=3875 ; 
• informativa per il trattamento dei dati personali reperibile sul sito FER alla pagina: 
• http://www.fer.it/?page_id=42 ; 
• Mod. DGUE messo a disposizione dalla Commissione Europea; 
• Mod. OFFERTA ECONOMICA; 

• Rischi specifici ferroviari FER. 

 
 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità, si progono 
 

Distinti saluti. 
 
 

     Stefano Masola  
 Responsabile del Procedimento 

http://www.fer.it/

