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CIG 8859418F00 - Manutenzione autoscale ferroviarie (programmata e 
straordinaria) – Programma manutentivo 2022 - 2026 

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: 8859418F00; 

• RUP: Angelo Rufino; 

• Oggetto principale: Manutenzione programmata e non di autoscale 
ferroviarie (CPV 63711000-6 - Servizi di supporto al trasporto 
ferroviario); 

• Importi: € 415.000,00, oltre IVA, quale importo massimo complessivo 
a base gara comprensivo di ogni opzione come di seguito dettagliato: 

1. MANUTENZIONI PROGRAMMATE per l’intera durata del 
contratto: € 300.000,00 con computazione ‘a corpo’; 

2. MANUTENZIONI STRAORDINARIE € 55.000,00 massimi 
complessivi per interventi di manutenzione straordinaria (MS) 
con contabilizzazione ‘a misura’ sulla scorta del costo orario di 
55,00 €/ora (POSTO A BASE D’ASTA); 

3. RICAMBISTICA PER INTERVENTI A GUASTO: € 50.000,00 con 
computazione ‘a misura’; 

4. SPESE DI TRASPORTO pari a massimi €10.000,00 con 
computazione ‘a misura’; 

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

http://www.fer.it/
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• Ricambistica: laddove gli interventi c.d. ‘a guasto’ richiedano la fornitura di 

elementi/ricambi, l’installazione potrà avvenire previa presentazione di preventivo di 

spesa espressamente accettato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Sul punto si veda lo 

schema di contratto;    

• Rimpiego dei ribassi: ex art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione 

del contratto, si rendessero necessarie nuove prestazioni consistenti nella ripetizione di 

servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura (Manutenzione impianti 

condizionamento), gli sconti offerti saranno impiegati per finanziare tali prestazioni; 

• Tempi e modalità di esecuzione contrattuale: il contratto avrà una durata 60 mesi 

dal momento della prima richiesta di intervento (fermo restando il limite massimo 

d’importo eventualmente aumentato ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lgs. 

50/2016); 

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

presentazione delle offerte è il giorno 30/08/2021 ore 12.00 con invio a piattaforma 

telematica di negoziazione in risposta alla presente (secondo le specifiche fissate dai 

manuali utente presenti al link: https://fer.albofornitori.net/manuali). 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 di elementi economici nei plichi relativi alla documentazione 

amministrativa): 

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: recante: i. il modello DGUE messo a 

disposizione dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture al link: 

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

dgue sottoscritto digitalmente; ii) il modulo Informativa Trattamento Dati 

Personali – fornitori e terzi v.2.1 sottoscritto digitalmente per presa visione ed 

accettazione; 

b) OFFERTA TECNICA: L’offerta tecnica dovrà contenere la documentazione richiesta 

dalla colonna “ELABORATI RICHIESTI” del documento denominato “Sistema di 

Valutazione delle offerte” (SVO)”. In riferimento alla Relazione illustrativa, 

richiamata nel summenzionato documento, si precisa che questa sarà redatta in 

lingua italiana (o corredata di traduzione giurata) nella quale il concorrente dovrà 

sviluppare, in paragrafi distinti, gli aspetti, richiesti dalla Stazione Appaltante, 

relativi agli Elementi di valutazione di cui al SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE, ognuno dei quali soggetto a valutazione da parte della Commissione 

valutatrice e attribuzione di specifici punteggi secondo quanto specificato nel 

medesimo documento. La relazione dovrà essere composta da un numero 

massimo di 20 pagine (carta formato A4, scritta su un’unica facciata, carattere 

Arial, dimensione 10, interlinea 1,5, margini superiore, inferiore, destro e sinistro 

http://www.fer.it/
https://fer.albofornitori.net/manuali
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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2,5 cm) ivi inclusi eventuali tabelle e grafici. Nel caso venga superato il numero di 

pagine indicato, non si terrà conto, nella valutazione dell’offerta, del numero di 

pagine eccedenti. La Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente; in caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, deve essere allegata la relativa procura speciale in originale o copia 

conforme, a pena di esclusione. In merito ad eventuali dichiarazioni su segreti 

tecnici e commerciali il concorrente laddove riscontri l’esigenza di segretare 

taluni parti dell’offerta tecnica, dovrà indicare quali tra le informazioni fornite, 

inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, 

pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D.lgs. n. 50/16) dandone opportuna 

motivazione. 

c) OFFERTA ECONOMICA: secondo il Mod. Offerta Economica allegato alla presente, 

con formulazione del ribasso unico percentuale da applicarsi: 

1.  All’importo posto a base gara per le manutenzioni programmate (€ 

300.000,00); 

2. Al prezzo posto base gara per la manodopera (55,00 €/ora); 

3. Al prezzo posto base gara per le indennità di chiamata (100,00 €) per le 

chiamate eccedenti la quinta in un anno; 

4. Al contributo posto base gara per le spese di trasporto mezzi di massa 

superiore alle 17 ton. (500,00 €); 

5. Al contributo posto base gara per le spese di trasporto mezzi di massa 

inferiore alle 17 ton. (400,00 €); 

6. La maggiorazione spese di trasporto eccezionale di € 100,00 da sommarsi ai 

precedenti prezzi di trasporto 4 e 5; 

Ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/16, è richiesta l’indicazione dei costi della 

manodopera impiegata nell’esecuzione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/16, è richiesta l’indicazione dei costi per la 

sicurezza interni o aziendali.  

• Esame delle Offerte: le offerte presentate saranno aperte a cura del RUP o di 

apposito delegato, esclusivamente in modalità telematica il giorno 30/08/2021 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 ordine generale: ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016;  

• Requisiti speciali: Soggetto abilitato abilitati al sistema di qualificazione RFI SQ 012 

"SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI D’OPERA": 

http://www.fer.it/
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- Categoria prevalente scheda “OMM-A - Manutenzione e verifica mezzi d’opera 

fino a 17 t e mezzi bimodali strada rotaia” per l'importo di euro 275.000,00; 

- Categoria Scorporabile “OMM-B - Manutenzione e verifica mezzi d’opera 

maggiori di 17 t fino a 40 t” per l'importo di euro 70.000,00; 

- Categoria Scorporabile “OMM-C - Manutenzione e verifica mezzi d’opera 

maggiori di 40 t” per l'importo di euro 70.000,00; 

• Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo l’allegato sistema di valutazione delle offerte. Le offerte saranno valutate da 

apposita Commissione valutatrice nominata dal Responsabile del Procedimento ai 

sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/16, la valutazione delle offerte avverrà esclusivamente 

in seduta riservata ed in presenza di tutti i commissari (anche a mezzo di call 

conference ovvero utilizzo di piattaforme di comunicazione telematica). La 

Commissione valutatrice ha facoltà, nel corso dell’esame delle offerte, di richiedere 

chiarimenti, delucidazioni e/o integrazioni della documentazione presentata. 

Le operazioni di valutazione saranno effettuate mantenendo sempre invariati i 

rapporti tra i pesi ponderali sia dei macro-elementi (rapporto tra offerta tecnica e 

offerta economica) che dei sub-elementi (rapporto tra tutti gli elementi che 

compongono sia l’offerta tecnica che l’offerta economica) così come indicati nella 

tabella SVO-1. A tal fine saranno dunque eseguite, per la parte relativa all’offerta 

tecnica, le operazioni del c.d. “doppia riparametrazione” tramite interpolazione 

lineare e con metodo c.d. “quadratico” per la parte economica (come da Linea guida 

ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”) – ogni operazione avverrà con 

troncatura dei decimali successivi al quinto; 

• Pagamenti: maturazione dei corrispettivi con cadenza trimestrale, pagamenti a 60 

giorni fine mese fattura.  

• Tipo di appalto: Servizi - Procedura ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, 

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; 

• 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. 

http://www.fer.it/
http://www.fer.it/
http://www.fer.it/?page_id=42
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Si precisa che il RUP si riserva la facoltà di: i) rinegoziare le offerte pervenute mediante 

richiesta di ulteriori sconti ovvero modifiche alle specifiche di incarico 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. 
 

Si precisa che le offerte dovranno pervenire sottoscritte digitalmente il termine sopra 

indicato, esclusivamente attraverso piattaforma telematica di negoziazione (l’invio a mezzo altro 

canale comporterà l’inammissibilità dell’offerta). NON È AMMESSO NÉ IL RITIRO NÉ LA 

SOSTITUZIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE.  
 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità, 
 

Distinti saluti. 
 
 

Allegati alla presente: 

 
• All. 1 - Schema di contratto; 
• All. 2 - Condizioni Generali di Contratto di Appalto di servizi nei settori speciali di FER; 
• All. 3 - PIANO MANUTENTIVO AUTOSCALA SAEM S55; 
• All. 4 - PIANO MANUTENTIVO AUTOSCALA CMT180; 
• All.5 - procedura FER.C.011.04 rev. 04; 
• D431.05_RISCHI-SPECIFICI FER; 
• Informativa Trattamento Dati Personali – fornitori e terzi v.2.1. 

Modulistica:  
• Mod. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;  
• Mod. OFFERTA ECONOMICA;  
• Mod. AUTOCERTIFICAZIONE DLGS 81/08; 
• Mod. SEGRETI TECNICII.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Angelo Rufino 
 

Responsabile del Procedimento 

http://www.fer.it/

