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Procedura telematica CIG 8848752D24 – Fornitura Cavi a 

seguito di asta deserta del 30.06.21 

 

 

 

 

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

argomento, formula la presente, per richiedere di formulare 

la Vostra migliore offerta per il servizio in oggetto, come meglio 

identificato e dettagliato nella documentazione di gara allegata.  

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).  

Si specifica che il presente invito a formulare offerta, è rivolto a 

tutti gli operatoti economici notiziati dell’avviso di indizione con Prot. 

FER n.3289 del 05.07.21.   

Di seguito una sintesi degli estremi della procedura: 

 CIG: 8848752D24; 

 Oggetto principale: Fornitura Cavi IS ACC-M Bologna 

Portomaggiore elencati nell’elaborato- All.1- Elenco Beni e 

Cronoprogramma; 

 C.P.V. principale: 34940000-8 Attrezzature ferroviarie; 

http://www.fer.it/
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 Tipo di appalto: Settori Speciali – Fornitura di beni a Categorico RFI – Procedura 

negoziata sopra soglia senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 2 c. 3 D.L. 

76/2020, su Sistema di Qualificazione RFI ai sensi dell’art. 134 c. 3 D.lgs. 50/16, 

pertanto con invito a tutti i soggetti iscritti al SQ 002 - CATEGORIA IS-014; 

 Luogo di esecuzione: Linea Bologna- Portomaggiore; 

 Importi: totale a base gara stimato pari ad euro 664.060,00 su base prezzi unitari 

contenuti su tariffario RFI MaCeP; 

 Oneri per la sicurezza: pari a 0 ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis D.Lgs. 81/2008 trattandosi 

di mere forniture; 

 Forma contrattuale: contabilizzazione a corpo; 

 Durata contrattuale:12 mesi;  

 Rimpiego del ribasso d’asta per forniture complementari: Ai sensi dell’art. 63 comma 3 

D.lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessarie 

nuove forniture complementari di beni oggetto della presente procedura, FER si riserva 

facoltà di utilizzare le risorse economiche liberate con lo sconto proposto dall’operatore 

per acquistare tali beni, a prezzi e condizioni invariate, dall’aggiudicatario della presente 

procedura (fermo restando l’importo massimo previsto a base di gara); 

 Modalità di esecuzione: si fornisce nell’elaborato All.1- Elenco Beni e Cronoprogramma, 

la programmazione temporale delle forniture da eseguire. Le tempistiche saranno 

confermate in occasione dell’emissione del singolo ordinativo di fornitura;  

 Pagamenti: 60 giorni fine mese fattura secondo quanto previsto dall’allegato ‘Schema di 

contratto’; 

 Requisiti morali: Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.L. 50/16;  

 Requisiti speciali: Soggetto abilitato al sistema di qualificazione dei fornitori di prodotti 

per l'infrastruttura istituito da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (SQ 002 – Scheda IS-014 

sottocategoria B); 

 Inversione procedimentale: FER si riserva di avvalersi della facoltà di cui l’art. 133 

comma 8 del D.lgs. 50/16; 

 Subappalto: ammesso nella misura massima del 50% nelle forme e limiti previsti 

dall’art. 105 del D.lgs. 50/16; data l’entità residuale dei beni 808/964 e 808/831 

rientranti nella categoria ISO014-G, questi sono da intendersi ricompresi nella 

categoria ISO014-B e pertanto subappaltabili al 100%; 

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

presentazione delle offerte è il giorno 06/09/2021 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 

http://www.fer.it/
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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: 

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta a): i) modello DGUE messo a 

disposizione in formato APERTO dal MIT (secondo quanto indicato dalle Linee 

guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di 

Documento di Gara unico Europeo approvato dal Regolamento di esecuzione UE 

2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016) reperibile alla pagina web 

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

europeo-dgue (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 (NB: nell’apposita sezione 

fornire dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine speciale); iii) 

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

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

ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC; 

b) OFFERTA ECONOMICA (busta b) secondo il modello messo a disposizione dalla 

Stazione Appaltante, con formulazione: 

- di un prezzo unitario per ciascun bene contenuto nell’All. 1 – Elenco Cavi BO-PO;  

- indicazione dei costi per la sicurezza interni o aziendali, ai sensi dell’art. 95 comma 

10 del D.lgs. 50/16 (la mancata indicazione di tali costi comporterà tassativamente 

l’esclusione dalla procedura); 

Al fine di facilitare la lettura delle offerte e scongiurare errori procedurali, è gradita la 

compilazione dell’Offerta Economica mediante scrittura stampata ovvero in scrittura 

a mano leggibile. 

SI PREGA DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 

(in riferimento a commistioni di elementi economici nei plichi relativi a 

documentazione amministrativa).  

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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Non sono ammesse offerte parziali e/o vincolate; 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”; 

 Prima seduta: prima seduta pubblica in modalità telematica si terrà il giorno 06/09/2021 
ore 15.00; 

 Criterio di aggiudicazione: il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/16.  

    Primo in graduatoria risulterà l’Operatore Economico offerente il minore importo 

totale derivante dalla somma dei prodotti-quantità indicate da FER, per relativi 

prezzi unitari formulati dall’O.E. Sono ammesse offerte al rialzo rispetto a quanto 

stimato e posto a base gara. 

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 aziendale e/o pubblico; iv) non procedere all’aggiudicazione 

nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea 

in relazione; e all’oggetto dell’appalto; v) di procedere all’aggiudicazione anche solo 

parziale; vi) eventualmente riconoscere, in occasione dell’emissione dell’ordine, 

laddove ricorressero esigenze di riduzione dei tempi rispetto a quelli offerti, il premio 

di cui art. 50 comma 4 D.L. 77/2021 per consegne anticipate rispetto i termini 

previsti; vii) di procedere ai sensi dell’art.97 del D.LGS n.50/16 a valutare la congruità 

dell’offerta prima i graduatoria laddove ritenuta sospetta di anomalia; 

 Svolgimento della procedura: Le operazioni di gara saranno presiedute dal 

Responsabile del Procedimento, eventualmente assistito dalle strutture aziendali, 

ovvero da persona o Commissione appositamente delegata dal Responsabile del 

Procedimento in parola.  

 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, con apposita comunicazione, provvederà a 

richiedere all’aggiudicatario per intero le spese sostenute per registrazione e imposta 

di bollo (stimati in euro 500,00);  

http://www.fer.it/
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 Eventuali richieste: eventuali richieste riguardanti la procedura possono essere 

inoltrate ESCLUSIVAMENTE a mezzo piattaforma entro e non oltre il giorno 26/08/21 

ore 12:00; 

 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 

 

Allegati alla presente:  

 All. 1 - Elenco Beni e Cronoprogramma; 
 All. 2 - Schema di Contratto; 
 Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti nei settori speciali di FER; 
 Procedura FER.C.011.04 rev. 04; 
 Rischi specifici presenti nelle aree di FER in materia di salute e sicurezza;  
 Informativa per il trattamento dei dati personali – fornitori e terzi; 

 
Modulistica:  

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

 
(ATTENZIONE: Tutta la documentazione allegata è redatta secondo i rispettivi modelli in facsimile. 

Tutti i moduli citati nella presente richiesta di quotazione NON COSTITUISCONO documentazione 

di gara e vengono forniti a titolo esemplificativo, 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). 

Distinti saluti 

 

 

 

              Angelo Rufino 

Responsabile del Procedimento  

 

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

