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Spett.le 

Operatore Economico 

 

 
 
 

CIG 81537818EF  – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE 
ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEGLI IMPIANTI FER S.R.L. 
2020 – 2023 OLTRE OPZIONE 

 
 
Il sottoscritto Ing. Angelo Rufino, in qualità di RUP della procedura in 

argomento, formula la presente, per richiedere di formulare 
la Vostra migliore offerta per la fornitura in oggetto, come meglio identificata e 
dettagliata nello schema di contratto/capitolato in allegato (All. 1 – Schema di 
Contratto). 

 
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. 

 

Di seguito una sintesi degli estremi della procedura: 

 CIG: 81537818EF; 

 CUI: F02080471200202000007; 

 RUP: Angelo Rufino; 

 CPV: 31682000-0 Articoli elettrici;  

 Oggetto principale: affidamento della fornitura di materiale elettrico 

(franco destino) per la manutenzione delle linee e degli impianti FER S.r.l., 

presso i centri operativi e le aree di deposito gestite da Ferrovie Emilia 

Romagna S.r.l.; 

 Tipo di appalto: Procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) secondo periodo, del 

D.Lgs. 50/16 con pubblicazione dell'avviso ed accesso ad ogni Operatore 

Economico interessato a presentare offerta, purché in possesso di tutti i 

requisiti di partecipazione richiesti Il contratto è disciplinato dalle 

http://www.fer.it/
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Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture nei Settori 

Speciali di FER S.r.l. consultabili sul sito: www.fer.it; 

 Luogo di esecuzione: Le consegne dovranno avvenire come meglio specificato nell’allegato All. 

1 – Schema di Contratto negli orari indicati da FER presso il magazzino sito in Ferrara, via 

Bologna 182,  tassativamente in presenza di personale FER;  

 Tempi d'esecuzione: Il termine massimo per la consegna delle forniture viene fissato in un 

massimo di  7 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione trasmessa da FER (inviata con 

cadenza settimanale (Art. 6 dello Schema di contratto)). In sede di offerta l’operatore 

economico è invitato a formulare un ribasso sul numero di giorni di consegna, che non potrà 

essere comunque inferiore a 3; 

 Importi: Importo complessivo massimo fissato in € 425.000,00, al netto di IVA, così meglio 

dettagliato: 

 € 200.000,00 quale importo massimo per i primi 48 mesi; 

 € 200.000,00 quale importo massimo per la 1° opzione (48 mesi); 

 € 25.000,00 quale importo massimo per la c.d. proroga tecnica (6 mesi). 

 

Contratto a MISURA con successiva emissione di ordinativi di fornitura e rendicontazione “a 

misura”, pertanto i corrispettivi potranno variare in aumento ovvero in diminuzione in 

funzione delle effettive quantità fornite per l’intera durata contrattuale, fermo l’importo 

massimo già indicato.  I prezzi contrattuali sono comprensivi degli oneri di carico/scarico e 

trasporto della merce franco destino; 

 Oneri per la sicurezza: vengono stimati pari a 0 ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis D.Lgs. 

81/2008 trattandosi di mere forniture; 

 Durata contrattuale: 48 mesi dall’emissione del primo ordinativo di fornitura (prevista entro il 

primo semestre 2020) – oltre eventuale rinnovo a parità di condizioni per ulteriori 48 mesi. 

Successivamente al termine del contratto, FER si riserva la facoltà, nelle more dell’esperimento 

di una nuova procedura di gara, di prorogare il servizio per ulteriori 6 mesi (c.d. “proroga 

tecnica”). Allo scadere del termine contrattuale, ovvero al raggiungimento dell’importo 

massimo indicato (quale delle due avvenga prima), il contratto si riterrà risolto. Resta ferma e 

impregiudicata la facoltà di FER di esercitare quanto previsto dall’art. 106 comma 12 D.Lgs 

50/2016; 

 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; 

http://www.fer.it/
http://www.fer.it/
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 Subappalto: è ammesso il subappalto nella misura massima del 40% dell’importo contrattuale  

(ove venga manifestata, in sede d’offerta, l’intenzione di ricorrere al subappalto). Si precisa 

che i servizi di trasporto, rivendita, consegna e scarico potranno essere subappaltati al 100%; 

 Pagamenti: 60 giorni data fine mese fattura; le fatture potranno essere emesse a seguito di 

accertamento della conformità della fornitura espletato come meglio descritto nell’All. 1 – 

Schema di Contratto all’art. 8 – Verifica di conformità. I pagamenti avverranno esclusivamente 

a seguito dell’acquisizione di DURC con esito regolare; esito positivo delle verifiche effettuate 

da FER S.r.l. in merito alla insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di 

all’art. 2 comma 9 D.lgs. 262/06 convertito in L. 286/06;  

 Requisiti di partecipazione: Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 

50/2016; Requisito speciale di aver eseguito con buon esito nei trentasei mesi precedenti 

alla pubblicazione della presente forniture di materiale elettrico ricompreso nei cataloghi 

selezionati da FER per un importo complessivo pari ad € 200.000,00 corrispondente all’ 

importo posto a base gara per i primi 48 mesi.  

 Verifica del requisito speciale: FER si riserva di avvalersi della facoltà di cui l’art. 133 

comma 8 del D.lgs. 50/16. La verifica sul possesso del requisito speciale sarà eseguita da 

FER che inviterà i precedenti Committenti dell’offerente a confermare quanto affermato 

nell’apposita sezione dell’allegato Mod. A – Domanda di partecipazione; 

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

delle offerte è il giorno 3 febbraio 2020 ore 12.00. Le offerte devono pervenire, pena 

l’esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente 

punto esclusivamente attraverso la piattaforma FER, previa iscrizione all’albo fornitori FER 

secondo quanto indicato nei manuali utente presenti sulla piattaforma stessa. Le offerte 

pervenute attraverso altro canale non saranno prese in considerazione. Si sconsiglia l’invio 

dell’offerta il giorno della scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte: la 

piattaforma di e-procurement da poco entrata in servizio potrebbe andare in contro ad 

eventuali disservizi che potrebbero generare ritardi non imputabili a FER e dei quali 

l’offerente dovrà tenere conto. 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 di ogni natura che impediscano il recapito del plico entro il predetto termine 

perentorio. L’offerta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’offerente 

(ovvero da procuratore) da inviare tassativamente nei modi previsti da summenzionata 

piattaforma on-line dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, al proprio interno 

tre sub-plichi (digitali) così distinti: 

http://www.fer.it/
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a. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta a): recante i. 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 (NB: nell’apposita sezione 

del DGUE fornire dichiarazione, solo qualora vi sia tale intenzione, di ricorrere al 

subappalto); ii. il modello domanda di partecipazione allegato alla presente 

compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal Rappresentante Legale; iii. 

contribuzione in favore di ANAC (con indicazione del codice anti-contraffazione); iv. 

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; v. Copia della procedura FER.C.011.04 rev. 04 

sottoscritta digitalmente per presa visione ed accettazione; vi. Eventuale 

dichiarazione del possesso dei requisiti da parte dei singoli, laddove il responsabile 

legale non si faccia carico di dichiarare per i propri dipendenti;  

b. OFFERTA ECONOMICA (busta c): secondo il Mod. Offerta Economica con formulazione di: 
 un ribasso per ciascuna voce della tabella contenuta nel Mod. Offerta 

Economica. La tabella è indicativa altresì dei pesi ponderali (punteggio 

massimo attribuibile) per ciascuna voce, per un punteggio complessivo pari a 

100; 

 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 (in 

riferimento a commistioni di elementi economici nei plichi relativi a documentazione 

amministrativa).  

Non sono ammesse offerte parziali e/o vincolate; non sono altresì ammesse offerte in 

rialzo; parimenti non sono ammesse offerte difformi e in diminuzione rispetto alle 

caratteristiche e condizioni stabilite nella Documentazione di gara. 

GARA NON SOGGETTA A OBBLIGO ACQUISIZIONE PASS-OE; 

 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”; 

 Seduta pubblica: la seduta pubblica in modalità telematica si terrà il giorno 03/02/2020 

ore 15.00. Presso gli uffici della sede legale di FER sarà possibile comunque assistere di 

persona alle operazioni di gara;  

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
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 Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo. L’offerente è chiamato a formulare 

un ribasso per ciascuna voce della tabella contenuta nel Mod. Offerta Economica. La 

tabella è indicativa altresì dei pesi ponderali Pi (punteggio massimo attribuibile) per 

ciascuna voce, per un punteggio massimo complessivo pari a 100. Le operazioni saranno 

effettuate mantenendo sempre invariati i rapporti tra i pesi ponderali dei sub-elementi 

(rapporto tra tutti gli elementi che compongono l’offerta economica) così come indicati 

nella tabella. A tal fine saranno dunque eseguite le operazioni del c.d. “riparametrazione” 

tramite interpolazione lineare (come da Linea guida ANAC n. 2 del 21.09.2016). Il 

punteggio sarà attribuito mediante le seguenti operazioni e come meglio descritto 

dall’allegato All. 2 – Sistema di Valutazione delle Offerte: 

1. Attribuzione per ciascuna voce di un coefficiente provvisorio Ci determinato dal 

rapporto tra il ribasso Ri offerto dal j-esimo offerente e il massimo ribasso Rmax 

offerto per quella voce: Ci = Ri /Rmax; 

2. Attribuzione per ciascuna voce di un punteggio ponderato PPi ottenuto per 

riparametrazione/rescaling a mezzo interpolazione lineare di ciascun coefficiente 

provvisorio Ci: PPi= Ci* Pi; 

3. Determinazione del punteggio totale Ptot conseguito dall’offerente j mediante 

sommatoria dei punteggi PPi calcolati per ogni voce: Ptot-j = ∑ PPi; 

 

ATTENZIONE:  

 Il ribasso proposto sui listini dovrà essere espresso con un numero massimo di 

decimali pari a 2 (due). Eventuali ulteriori cifre non verranno prese in nessun modo in 

considerazione; 

 In fase di calcolo del punteggio, determinato con approssimazione alla terza cifra decimale 

(secondo la logica: da 1 a 4  unità inferiore e da 5 a 9  unità superiore). 

 NON SI PROCEDERÀ ALLO SCARTO AUTOMATICO DELLE OFFERTE ANOMALE ex 

art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/16  

 Verifica delle offerte anomale: dato il criterio di aggiudicazione che prevede la 

formulazione di più ribassi, non essendo di conseguenza applicabile quanto disposto 

all’art. 97 c. 2 del D.lgs. 50/16 si procederà secondo quanto disposto dall’art. 97 co. 5 

D.lgs. 50/16 nei confronti dell’offerta del primo in graduatoria; 

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 della 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 

http://www.fer.it/
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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;  

 Eventuali richieste: eventuali richieste riguardanti la procedura possono essere inoltrate 

ESCLUSIVAMENTE a mezzo piattaforma entro e non oltre il giorno 20/01/2020 ore 12.00.  

 Coperture assicurative richieste all’aggiudicatario: garanzia ex art. 103 del D.lgs. 50/16 pari al 

10 % di euro 200.000,00 (pari all’importo complessivo per i primi 48 mesi) al netto di eventuali 

riduzioni di cui l’art 93 comma 7 del D.lgs. 50/16 e con l’impegno da parte dell’aggiudicatario a 

rinnovare tale garanzia di anno in anno. In attuazione dell’art. 103 c. 11 del D.lgs. 50/2016, a 

fronte di una successiva proposta di un miglioramento dei prezzi di aggiudicazione, FER potrà 

eventualmente prendere in considerazione un esonero dalla prestazione della garanzia. 

L’aggiudicatario sarà inoltre obbligato a prestare una garanzia sui beni forniti per la durata 

minima di due anni, durante i quali sarà garantito il servizio di assistenza. In sede di offerta 

l’operatore economico è invitato a formulare una maggiorazione del periodo di garanzia sui 

beni forniti. 

 Documentazione per la stipula: l’aggiudicatario è tenuto entro trenta giorni 

dall’aggiudicazione a consegnare copia dei cataloghi dei beni offerti su supporto 

informatico (in formato PDF tipo A) ovvero in alternativa i link dove reperire gli stessi. La 

mancata consegna nel termine di trenta giorni comporterà la revoca dell’aggiudicazione  

(ivi compresi atti e azioni ad essa consequenziali quale tra le altre l’escussione della 

garanzia provvisoria) e lo scorrimento della graduatoria; 

 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 della comunicazione di avvenuta stipula provvederà a 

richiedere il rimborso delle spese sostenute per registrazione e imposta di bollo (stimati 

300,00 €).  

 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 . 

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. I moduli citati nella 
presente NON COSTITUISCONO documentazione di gara e vengono forniti a titolo esemplificativo, 

http://www.fer.it/
http://www.fer.it/?page_id=42
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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). 

 
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/Capitolato d’Appalto; 

 Sistema di Valutazione delle Offerte (SVO); 

 Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture di FER; 

 Informativa per il trattamento dei dati personali – fornitori e terzi; 

 Procedura FER.C.011.04 rev. 04;  

 Rischi specifici presenti nelle aree di FER in materia di salute e sicurezza. 
 

Modulistica: 

 Mod. A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE; 
 Mod. B - DICHIARAZIONE EVENTUALE POSSESSO REQUISITI DA PARTE DEI SINGOLI; 

 Mod. C - OFFERTA ECONOMICA; 

 Mod. D - AUTOCERTIFICAZIONE DLGS 81 DEL 2008; 

 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 
 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.fer.it/
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