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PROCEDURA TELEMATICA CIG 7867046BB9 - Acquisto di Segnali di 
Avviso e di Protezione PL lato treno art.53/1b del R.S. 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
 

 
Il sottoscritto Ing. Angelo Rufino, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, formula la presente per richiedere la Vostra migliore 
offerta per il servizio richiesto in oggetto. 

 
Di seguito una sintesi degli estremi della procedura: 

 
• CIG: 7867046BB9; 
• RUP: Angelo Rufino; 
• Oggetto principale: Acquisto di Segnali di Avviso e di Protezione PL 

lato treno art. 53/1b del R.S. come meglio descritto nello schema di 
contratto allegato (c.p.v. 34632200-8 Apparecchi di segnalazione per 
ferrovie).  
I beni da fornire saranno ritenuti idonei solo laddove dotati di 
Autorizzazione all’Utilizzo (AU) rilasciata da ANSF (conformemente 
all’ art. 6 c. 2 lett. h) del D.lgs. 162/07 nonché al Paragrafo 11.3.5 
delle Linee Guida “Per il rilascio dell’AMIS” emanate da ANSF il 
20/06/2017). L’impresa si impegna entro cinque giorni dalla stipula a 
trasmettere le certificazioni comprovanti l'esistenza dell'AU. Ritardi 
nella trasmissione delle certificazioni dei beni comporteranno 
l’applicazione di penali per ritardo nell’esecuzione contrattuale pari 
allo 0,1% del valore del bene o dei beni. La mancata presentazione o 
l’assenza della summenzionata certificazione, anche riferita ad un 
solo prodotto, comporterà la risoluzione del contratto per grave 
inadempimento; 

 Importi: Contratto a corpo con importo a base d'asta fissato in 
Euro 750.026,20 oltre IVA e oneri previdenziali previsti sulla base 
del prezzo unitario di euro 5.357,33Gli importi sopra indicati sono 
comprensivi degli oneri di trasporto, carico e scarico; 
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• Opzione contrattuale: l’eventuale opzione, a insindacabile giudizio di FER, per la durata di 
24 mesi e per importo pari alle somme liberate dall’applicazione dello sconto offerto al 
base di gara, sarà esercitabile a insindacabile giudizio di FER (allo scadere della seconda 
annualità contrattuale ovvero al raggiungimento dell’importo principale previsto) con 
preavviso di trenta giorni, alle medesime condizioni, ivi compresi i prezzi, stabilite con 
contratto principale. 

• Oneri per la sicurezza: Pari a Euro 0 ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis D.Lgs. 81/2008 trattandosi di 
mere forniture; 

• Forma contrattuale: contratto con contabilizzazione “a misura”, ai sensi dell’art. 59 c. 5-
bis del D.lgs. 50/16, pertanto i corrispettivi potranno variare in aumento ovvero in 
diminuzione in funzione delle effettive quantità fornite durante l’intera durata 
contrattuale fermo l’importo massimo già indicato. Allo scadere del termine di mesi 24 
dall’emissione del primo ordine (eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi) ovvero 
al raggiungimento dell’importo (quale delle due avvenga prima) il contratto sarà risolto. 
Entro lo stesso termine il contratto potrà essere rinnovato per una sola volta a pari 
condizioni ad insindacabile giudizio di FER;  

• Rimpiego dei ribassi: ex art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del 
contratto, si rendessero necessari nuovi beni consistenti nella ripetizione di forniture analoghe 
alle prestazioni oggetto della presente procedura, esercitando diritto di opzione, gli sconti 
offerti saranno impiegati per finanziare tali prestazioni;  

• Tempi e modalità di esecuzione contrattuale: i tempi massimi di consegna dei beni sono 
fissati in 30 giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordinativo di fornitura. (Data 
presunta di emissione dell’ordine: 10/05/2019) Il trasporto dovrà comprendere le operazioni 
di carico e scarico, già incluse nell’importo a base gara sopra indicato.; 

• Tempi e modalità di presentazione delle offerte: termine ultimo per la presentazione delle 
offerte è il giorno 06/05/2019 ore 12.00. L’offerta sarà presentata a mezzo piattaforma e-
procurement secondo quanto indicato nelle guide utente pubblicate sulla stessa. Il plico 
digitale dovrà essere distinto nei seguenti sub plichi telematici (si prega di prestare la 
massima attenzione in fase di inserimento dei documenti al fine di scongiurare commistioni tra 
la busta amministrativa e la busta economica):  
 
a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: predisposta secondo il modello DGUE 

messo a disposizione, in formato aperto, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
al link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-
europeo-dgue sottoscritto digitalmente dal Rappresentante Legale; ii. contribuzione 
in favore di ANAC (con indicazione del codice anticontraffazione); iii. Garanzia a 
corredo dell’offerta nella misura del 2% dell’importo a base gara nelle forme di cui 
l’art. 93 del D.lgs. 50/16; 

http://www.fer.it/
http://www.fer.it/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue


 
 

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 

       

 

b) OFFERTA ECONOMICA: (formulata secondo l’allegato modulo di offerta) indicante 
per ciascuna voce il relativo prezzo. L’offerta, correlata di marca da bollo da € 16,00 
per ciascun foglio, 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;  

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 06/05/2019 
alle ore 15:00 in seduta pubblica. Per le sole fasi di analisi dell’offerta tecnica e verifica 
delle eventuali offerte anomale, il RUP procederà servendosi di apposita commissione ex 
art. 77 D.lgs. 50/16 in una o più sedute riservate, fermi gli obblighi di pubblicità di seguito 
descritti; 

• 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; 
Requisito speciale di aver eseguito almeno due forniture di segnali ferroviari per un importo 
pari a quello a base gara; 

• Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo quale miglior sconto percentuale da applicarsi al 
prezzo unitario del bene. 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; 

• Luogo di esecuzione contrattuale: la consegna dei materiali oggetto della fornitura dovrà 
essere obbligatoriamente concordata con il referente individuato da FER; 
indicativamente, le località presso le quali saranno depositati i materiali sono Ferrara, 
presso il magazzino sito in Via Bologna 182 ovvero eventualmente presso le località di 
servizio dell’intera rete FER (indicate al momento dell’emissione dell’ordine); 

• Subappalto: il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell’importo 
contrattuale i singoli ordinativi di fornitura (ove venga manifestata, in sede d’offerta, 
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l’intenzione di ricorrere al subappalto). SI PRECISA CHE LE ATTIVITÀ DI 
TRASPORTO/CARICO/SCALRICO SONO SUBAPPALTABILI 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 della fornitura (la verifica di 
conformità sarà effettuata dall’agente FER incaricato all’accettazione dei materiali entro il 
termine di 30 giorni dalla consegna); 

• Coperture assicurative richieste all’aggiudicatario: cauzione definitiva ai sensi dell’art. 
103 D.lgs. 50/16; 

• Registrazione e imposta di bollo: l’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale (ai sensi 
dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014). Le procedure di registrazione 
sono a cura di FER che in occasione del primo pagamento decurterà per intero le spese 
sostenute per registrazione e imposta di bollo (stimati in euro 500,00); •  

• Tipo di appalto: Forniture nei settori speciali - Procedura ex art. 60 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 i modelli allegati alla 

presente firmati digitalmente ed accompagnati da documento d’identità in corso di validità. 
 

NON È AMMESSO NÉ IL RITIRO NÉ LA SOSTITUZIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE. 
 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità,  
Distinti saluti. 
 

Allegati alla presente:  
• Schema di Contratto; 
• Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture nei settori speciali di FER; 
• INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

 
Modulistica:  
• Mod. AUTOCERTIFICAZIONE DLGS 81 DEL 2008; 
• Mod.  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE; 
• Mod. OFFERTA ECONOMICA; 
• Mod. DGUE reperibile alla pagina web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 
 
 
 
 

Angelo Rufino  
Responsabile del Procedimento 
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