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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALL’ACQUISTO DELLA C.C. N° 60 DELLA LINEA SUZZARA- FERRARA SITA IN 

BONDENO (FE)  
 

********* 

 

 

 

Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. (di seguito: FER) con la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1633 

del 01/10/2018 e s.m.i. ha ricevuto l’incarico di curare e assolvere, in nome e per conto della Regione Emilia-

Romagna tutti gli adempimenti, diretti e indiretti, connessi all’attuazione del piano di valorizzazione e 

dismissione di immobili di cui l’allegato 3 della summenzionata delibera (ivi compreso l’immobile in oggetto). 

A tal fine dunque si provvede alla pubblicazione del presente avviso pubblico, finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse all’acquisto dell’immobiliare denominato Casa Cantoniera n. 60 della linea 

Suzzara-Ferrara sita in Bondeno (FE) censita al Catasto dei terreni del Comune di Bondeno al Foglio n. 150, 

part. 46 come meglio individuato nell’allegato mappale catastale.  

 

Il presente avviso resterà in pubblicazione per trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale 

di FER (http://www.fer.it/). 

L’avviso è finalizzato esclusivamente all'espletamento di una indagine esplorativa, con l’obiettivo di 

individuare soggetti/operatori economici interessati all’acquisto degli immobili in argomento per il 

perseguimento degli obiettivi di cui il Piano alienazioni 2019 adottato con delibera di Giunta n. 1633 e s.m.i. 

della Regione Emilia Romagna. 

La manifestazione di interesse presentata avrà esclusivamente funzione consultiva e non sarà vincolante, né 

per il proponente, né per FER. 

FER rende noto che il presente bando è stato pubblicato a seguito del ricevimento di manifestazioni di 

interesse presentate informalmente. 

 

  

http://www.fer.it/
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. ENTE  

Denominazione: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 

Indirizzo: Via Foro Boario n. 27, 44122 Ferrara (Italia) 

Punti di contatto: Uff. Gare – tel.: 0532 979337, fax: 0532 977619; PEC: fer@legalmail.it  

Profilo del committente: www.fer.it 

1.2 - OBIETTIVI E FINALITA' 

Obiettivo e Finalità del presente avviso è quello di individuare sul mercato gli eventuali operatori interessati 

all’acquisto, i beni immobili di cui al presente avviso potranno essere alienati a privati, a titolo oneroso. 

È dunque intenzione di FER raccogliere manifestazioni di interesse per poter poi successivamente invitare 
soggetti idonei a presentare offerte secondo di seguito meglio stabilito. Il presente avviso costituisce solo un 
invito a manifestare interesse e non un invito a presentare un’offerta.  

I soli soggetti idonei che, nei modi previsti dal presente avviso, abbiano presentato manifestazione 
d’interesse a partecipare, saranno invitati a presentare offerta nell’ambito di una procedura di trattativa 
privata con il criterio del miglior prezzo rispetto all’importo stabilito a base di gara. 

Con la partecipazione alla procedura si intendono implicitamente riconosciute e pienamente accettate 
dall’offerente tutte le modalità, indicazioni, condizioni e prescrizioni di cui il presente avviso e i relativi allegati 
e/o documenti correlati.  

FER S.r.l. si riserva la facoltà (rimanendo in ogni caso escluso per i Concorrenti il diritto a qualsivoglia rimborso 

per le spese sostenute e/o altro indennizzo o risarcimento di sorta) di non procedere nel caso in cui nessuna 

delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea; di procedere anche in presenza di una sola 

offerta valida, purché considerata congrua; di sospendere, annullare o di non stipulare il contratto per 

qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio; di rinegoziare le offerte presentate; di variare quantità e 

beni proposti. La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 

comportano per FER alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a 

ricevere prestazioni alcune, compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di 

consulenza. 

1.3 - OGGETTO 

Contratto di compravendita: L’asta si svolgerà, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 
1923, n. 2440, legge di contabilità generale dello Stato, e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento di 
contabilità generale dello Stato) con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a 
base di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., ed in osservanza delle 
disposizioni contenute nel presente avviso.  

Natura e obiettivi: la procedura ha per oggetto un contratto di alienazione dei beni immobili che ospitano 
l’immobile denominato Casa Cantoniera n. 60 della linea Suzzara-Ferrara sita in Bondeno (FE) censita al 

mailto:fer@legalmail.it
http://www.fer.it/
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Catasto dei terreni del Comune di Bondeno al Foglio n. 150, part. 46 come meglio individuato nell’allegato 
mappale catastale. 

I beni vengono venduti nello stato di fatto in cui si trovano.  

Si precisa sin d’ora che la presente procedura riguarda esclusivamente la vendita dei beni e che dunque 
l’aggiudicatario, nel formulare offerta, dovrà tenere conto di ogni onere derivante dall’acquisto (ivi 
comprese dunque a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese per opere necessarie alla fruizione del 
bene, spese di stima, spese notarili, spese di registrazione etc.). 

1.3 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO 

Cauzioni e garanzie richieste: con il successivo invito sarà richiesta, per poter presentare offerta, una cauzione 
a garanzia dell’attendibilità dell’offerta di importo pari a 1.000,00 euro.  Forme e caratteristiche della 
cauzione saranno indicate nel summenzionato invito.  

Pagamenti: 30 % preventivamente all’accettazione dell’offerta e il saldo alla stipula del contratto. 

Requisiti di partecipazione: sono ammessi a manifestare il proprio interesse alla presente procedura i 
soggetti, persona fisica o persona giuridica ovvero raggruppamenti tra questi, che risultino in possesso, pena 
esclusione, dei requisisti di seguito indicati:  

a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, D.lgs. 50/16; 

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 231/2001. 

REQUISITO SPECIALE: 

c) Soggetto in possesso di una lettera di referenze bancarie di un istituto di credito che attesti di 
intrattenere rapporti di affidamento bancario con il soggetto interessato all’acquisto, garantendo la 
solidità finanziaria dello stesso. 

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti sopra enunciati, in tutto o anche solo in parte, determina 
l'esclusione dalla procedura. 

Non è ammessa la contestuale partecipazione di soggetti che si trovino in rapporti di controllato/controllante 
ex art. 2359 del codice civile. 

1.4 - PROCEDURA 

Presentazione delle manifestazioni di interesse debitamente sottoscritte ed accompagnate da una copia di 
un valido documento di identità del sottoscrittore: Termine ultimo è il giorno 03/05/2019 ore 12.00 che 
devono essere presentate all’indirizzo PEC: fer@legalmail.it o alternativamente, in busta sigillata, 
all’indirizzo postale di seguito specificato: 

Protocollo Generale FER 
Via Foro Boario 27 

44122 - Ferrara (FE). 
Lingua utilizzabile: Italiano. 

mailto:fer@legalmail.it
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Saranno ammessi alle successive fasi i soli soggetti che, avendo presentato manifestazione d’interesse, siano 
risultati in possesso dei requisiti minimi richiesti al precedente punto 1.3. 

Al ricevimento della documentazione comprovante tali requisiti, FER con invito a presentare offerta indicherà 
modi e nei tempi per la presentazione delle offerte. 

Criterio di aggiudicazione: criterio del miglior prezzo con rialzo unico percentuale sul valore posto a base 
d’asta (8.000,00 euro) 

1.5 - ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Masola. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale della Documentazione di gara: il presente Avviso e relativi 
allegati. 

Eventuali rettifiche alla Documentazione di gara saranno esclusivamente pubblicare sul profilo del 
committente (www.fer.it) nella pagina relativa alla procedura in oggetto. 

Eventuali richieste di qualsiasi natura, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
19/04/2019, a FER S.r.l. esclusivamente mezzo Posta Elettronica Certificata ed all’indirizzo fer@legalmail.it . 

 
I concorrenti, con la presentazione della manifestazione d’interesse, consentono il trattamento dei propri 
dati, anche personali, ai sensi della D.lgs. 196/2003, per le esigenze della procedura e contrattuali. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna sede di Bologna, Strada Maggiore 
n. 80, 40125 Bologna (IT). 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Saranno escluse tutte le manifestazioni redatte e/o inviate e/o pervenute in modo difforme da quanto di 
seguito prescritto nel presente capitolo.  

2.1 Le manifestazioni d’interesse devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine 
perentorio indicato al precedente punto 1.4), completa di ogni sua parte, agli indirizzi sopra indicati.  
Qualora pervengano oltre il predetto termine perentorio non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno 
escluse; non è ammesso il ritiro/sostituzione di quanto consegnato, né la consegna di più manifestazioni da 
parte dello stesso concorrente. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta preferibilmente sui modelli proposti da FER e 
conformemente a quanto di seguito descritto in ordine a contenuti. Tali modelli possono essere adattati da 
ciascun operatore economico secondo le proprie specifiche esigenze, purché contengano sostanzialmente 
tutte le informazioni richieste dalla lettera d’invito. FER declina ogni responsabilità laddove tali moduli 
dovessero ingenerare errori o vizi nella formulazione tali da comportare l’esclusione del soggetto dalla 
procedura 

http://www.fer.it/
mailto:fer@legalmail.it
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L’invio e/o consegna del plico restano di esclusiva cura e responsabilità del mittente; FER S.r.l. declina, 
pertanto, ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico 
entro il predetto termine perentorio. 

La manifestazione d’interesse dovrà contenere: 
a. dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui il precedente punto 1.3, 

secondo il fac-simile MODELLO 1, debitamente sottoscritto dal concorrente (nel caso di soggetto 

giuridico dal Legale rappresentante ovvero da procuratore); 

Il/i soggetti che manifestano interesse dovranno: 

- dichiarare, anche ai sensi del D.P.R. 445/2000, che non sussiste alcun elemento preclusivo, secondo 

la normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

- sottoscrivere a pena di esclusione una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui 

risulti: 

a. la denominazione e la sede legale, amministrativa e sede operativa (se diverse); 

b. di accettare i locali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano  

c. di essere edotto e di aver tenuto conto nella formulazione della manifestazione di interesse circa 

le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sulla vendita dei beni;  

d. di avere preso visione del presente avviso e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve; 

e. g) di assumersi a proprio carico e rischio tutte le spese necessarie per la sottoscrizione del 

contratto, tenendo indenne F.E.R. Emilia Romagna; 

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i.  

La qualità e la quantità delle ipotesi gestionali ricevute serviranno unicamente a orientare l’azione futura 

della società Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. in merito all’eventuale adozione di successivi atti per l’effettiva 

assegnazione dei locali oggetto del presente avviso. 

FER S.r.l. si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati con l’utilizzo di qualsiasi mezzo 
e di richiedere chiarimenti ed integrazioni in ordine ai certificati, documenti e dichiarazioni presentate e/o al 
loro contenuto. 
  
3. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

3.1 Le operazioni di gara saranno presiedute dal Responsabile del Procedimento, eventualmente assistito 
dalle strutture aziendali Ufficio Gare, ovvero da persona o Commissione appositamente delegata dal 
Responsabile del Procedimento. 

Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco di soggetti 

interessati, pertanto non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 

intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse, non 



 

FERROVIE EMILIA ROMAGNA Srl 

Via Foro Boario 27 - 44122 Ferrara 

CF/PIVA 02080471200 

REA FE 178009 

CAP. SOC. € 10.345.396,00 

Società sottoposta alla direzione  

e coordinamento della  

Regione Emilia-Romagna 

CF 80062590679 

 

comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.  

Le manifestazioni d’interesse pervenute non avranno alcun carattere di vincolatività né per F.E.R. Ferrovie 

Emilia Romagna, né per i partecipanti all’invito medesimo, le cui proposte non precostituiscono alcun titolo 

o condizione rispetto a eventuali successive decisioni assunte da F.E.R. Ferrovie Emilia Romagna, e non 

daranno diritto a pretendere nulla in termini di risarcimento, rimborso, indennizzo o mancato guadagno o 

altro qualsivoglia preteso titolo.  

Alla presente vendita non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad eccezione di quanto 

sopra richiamato per i requisiti indispensabili per la partecipazione alla procedura. 

Trattandosi di Avviso esplorativo, FER si riserva sin d’ora di non procedere nel caso in cui nessuna delle 

proposte pervenute sia ritenuta idonea senza che ciò comporti diritto alcuno da parte degli interessati. 

FER potrà, altresì, procedere all’individuazione del Concessionario anche in presenza di una sola proposta. 

Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, il plico verrà custoditi da FER S.r.l. nello stato in cui si 
trovano al momento dell’esclusione. 

Al ricevimento delle manifestazioni d’interesse in seduta riservata si procederà: 

• alla verifica della tempestività di ricezione dei plichi, della loro integrità e della loro correttezza 

formale rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi; 

• alla verifica di quanto in esse dichiarato; 

• alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti. 

I soggetti ammessi alle successive fasi saranno invitati a presentare offerta nei modi e nei tempi previsti da 
specifico invito. Tale invito indicherà: 

• descrizione delle procedure di vendita; 

• modalità per l’espletamento di sopralluogo delle aree; 

• modalità di presentazione delle offerte; 

• il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

• modalità di costituzione della cauzione. 

Al ricevimento di suddette offerte, con successiva seduta pubblica FER procederà: 

• all’apertura dell’offerta economica presentata da ciascun concorrente ancora ammesso; 

• alla procedura, ed alla verifica esclusivamente formale della corrispondenza dei documenti in essa 

contenuti con quanto richiesto in lettera d’invito; 

•  alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti; 

• alla lettura delle Offerte economiche dei concorrenti ancora in gara; 

• alla conseguente redazione della graduatoria di gara, fermo restando che in caso di parità di due o 

più offerte risultate “prime a pari merito” si procederà mediante sorteggio pubblico; 

• a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria a favore del primo in graduatoria. 
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Alle sedute indicate come “pubbliche”, la partecipazione sarà libera; tuttavia potranno prendervi parte attiva, 
con facoltà di rendere dichiarazioni a verbale, unicamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i 
soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (in tale ultimo caso andrà 
allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante). 

4. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito 
della procedura, o comunque raccolti da FER S.r.l. a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento 
della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base 
dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici 
e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione 
può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori di FER individuati quali Incaricati del 
trattamento. 
I dai raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione; 
- soggetti terzi fornitori di servizi per FER S.r.l., o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, 
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e 
comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 
- Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
- legali incaricati per la tutela da FER S.r.l. in sede giudiziaria. 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, 
potranno essere effettuate da FER S.r.l. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/03 nonché 
dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall’art. 24 del Regolamento medesimo. 
I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/03. In particolare, l’interessato ha il diritto 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il 
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa 
richiesta va rivolta a FER S.r.l., Via Foro Boario, 27 cap. 44122 Ferrara (Italia). 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è FER S.r.l, con sede in Ferrara, 
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Via Foro Boario, 27 cap. 44122. È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il 
Direttore Generale di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. 
 
5. ALLEGATI 
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Lettera di invito, i seguenti documenti: 

- Modulo manifestazione interesse e dichiarazioni di possesso requisiti; 
- Mappale catastale con indicazione dell’immobile. 


