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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107596-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Ferrara: Lavori di costruzione ferroviari
2016/S 062-107596
Avviso di gara – Settori speciali
Lavori
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ferrovie Emilia Romagna Srl
Via Zandonai 4
Punti di contatto: Ufficio Legale e Gare
44124 Ferrara
ITALIA
Telefono: +39 0532979337
Posta elettronica: fer@legalmail.it
Fax: +39 0532977619
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.fer.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.fer.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso:
Ferrovie Emilia Romagna Srl
Via Zandonai 4
All'attenzione di: Ufficio legale e gare
44124 Ferrara
ITALIA
Telefono: +39 0532979337
Posta elettronica: fer@legalmail.it
Fax: +39 0532977619
Indirizzo internet: www.fer.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Ferrovie Emilia Romagna Srl
Via Zandonai 4
All'attenzione di: Ufficio legale e gare
44124 Ferrara
ITALIA
Telefono: +39 0532979337
Posta elettronica: fer@legalmail.it
Fax: +39 0532977619
Indirizzo internet: www.fer.it
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I.2)

Principali settori di attività
Servizi ferroviari

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
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Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione
lavori relativi ad «Interventi per la realizzazione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari in Comune di Ferrara e
collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini-Ferrara e Suzzara-Ferrara. 1° stralcio — 2° lotto».

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Progettazione ed esecuzione
Codice NUTS ITD56

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'appalto di cui al presente bando è relativo all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori afferenti
al 1° stralcio — 2° lotto di realizzazione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari in Comune di Ferrara e
collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini-Ferrara nonchè della parte opzionale dei soli lavori relativi alla
tratta Suzzara-Ferrara, secondo tutto quanto previsto dal progetto definitivo.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45234100

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8)

Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo dei Lavori principali a corpo, soggetto a ribasso, al netto degli oneri per la sicurezza e delle
spese per la progettazione esecutiva: 30 716 069,25 EUR
Importo relativo ai lavori opzionali a corpo, soggetto a ribasso, al netto degli oneri per la sicurezza: 4 941 006,82
EUR.
Importo spese di progettazione esecutiva, soggetto a ribasso: 550 561,85 EUR.
Importo costi per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta: 1 664 950,65 EUR di cui:
— importo costi sicurezza lavori principali: 1 251 726,39 EUR
— Importo costi della sicurezza lavori — parte opzionale: 413 224,26 EUR
I suddetti importi si intendono al netto di eventuali oneri previdenziali e fiscali/IVA se ed in quanto dovuti.
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, dal corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva è esclusa la
stima dei costi della sicurezza, anche se tali servizi sono effettuati presso la sede della stazione appaltante.
Valore stimato, IVA esclusa: 37 872 588,57 EUR

II.2.2)

Opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L'opzione riguarda la sola esecuzione dei lavori relativi alla tratta Suzzara-Ferrara
e limitatamente alla medesima bretella. Per l'«esecuzione dei lavori di realizzazione della suddetta tratta, FER
Srl si riserva la facoltà di poter attivare l'opzione relativa a tali lavorazioni nelle more del perfezionamento del
finanziamento necessario ovvero mediante l'utilizzo delle somme residue derivanti dal ribasso d'asta, ove
sufficienti. Si fa presente che la Stazione Appaltante potrà esercitare la suddetta opzione, a suo insindacabile
giudizio, applicando il medesimo ribasso offerto in gara alle medesime condizioni contrattuali dell'opera
principale, entro il termine di 24 mesi dalla stipula del contratto.
Il concorrente che risulterà aggiudicatario si impegna ad eseguire, su richiesta di FER e qualora vi sia la
disponibilità economica, l»esecuzione dei lavori opzionali di cui sopra.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Le garanzie poste a corredo dell'offerta, le modalità di presentazione dell'offerta medesima, per i concorrenti
ammessi e successivamente invitati, nonché il procedimento di aggiudicazione, saranno specificati nella Lettera
di invito e nella relativa documentazione di gara.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4)

Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: A tal riguardo si precisa si d'ora che il progetto definitivo dei lavori di cui
si tratta è in attesa di essere sottoposto a procedimento di Verifica ex art. 44 e ss del DPR n.207/10.
Il progetto definitivo, seppur non ancora validato, nella ultima versione risultante alla data di pubblicazione del
Disciplinare di prequalifica, verrà messo a disposizione su supporto informatico (Cd-Rom o equivalente), previa
richiesta degli operatori economici secondo le modalità ed i tempi indicati nel Disciplinare medesimo.

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Chi partecipa deve attestare quanto
segue:
1) di essere iscritto per attività pertinenti l'oggetto di gara al Registro della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di
uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con indicazione della
ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, provincia, anno e numero di iscrizione, forma giuridica,
durata, capitale sociale, oggetto sociale, nonché del nominativo e delle generalità: del titolare in caso di impresa
individuale; dei soci in caso di società di persone; di tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita
semplice; in caso di altri tipi di società o consorzi, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. È
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richiesta altresì l'indicazione dei direttori tecnici in carica nonché, ove esistente, del socio unico persona fisica
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci;
2) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. Le
cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. sono le seguenti (si riporta di
seguito quanto previsto dal medesimo articolo):
a) Stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del
regio decreto 16.3.1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) Pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, D.lgs.
n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67, D.lgs. n. 159/2011; le dichiarazioni relative
all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b) devono riguardare le seguenti persone
fisiche:
Il titolare in caso di impresa individuale;
Tutti i soci in caso di società di persone;
Tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
In caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico
persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci ovvero entrambi i soci in
caso di società con soci ciascuno al 50 %;
In ogni caso i direttori tecnici
c) Pronunciamento di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'art. 178 del
codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, in quest'ultimo caso l'estinzione deve
essere formalmente pronunciata. Conformemente a quanto previsto all'art. 38, comma 2, D.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. è richiesta la presentazione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (il candidato
non è comunque tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione).
Le dichiarazioni relative alla presente lettera c) (sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali
irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta) devono riguardare le seguenti persone fisiche:
Il titolare in caso di impresa individuale;
Tutti i soci in caso di società di persone;
Tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
In caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico
persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci ovvero entrambi i soci in
caso di società con soci ciascuno al 50 %;
In ogni caso i direttori tecnici
Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di
condanna passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta)
devono riguardare anche i soggetti sopra elencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
Sono considerati cessati dalla carica nell'anno antecedente anche i seguenti soggetti:
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— in caso di cessione/affitto di azienda o ramo di azienda: gli amministratori e i direttori tecnici che avevano
lavorato presso la cedente nell'ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.
— in caso di incorporazione o fusione societaria: gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso
la società incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto
periodo.
Pertanto il candidato deve dichiarare:
c.1) se vi siano o non vi siano soggetti cessati da una delle cariche di cui alla lettera c) nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara;
c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza in capo ai medesimi di condanne penali ivi comprese quelle per i
quali abbiano beneficiato della non menzione oppure l'indicazione delle condanne penali ivi comprese quelle
per i quali abbiano beneficiato della non menzione, disposte con sentenze passate in giudicato, decreti penali
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta;
c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause
di esclusione, dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata;
d) Violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n° 55/1990. Si precisa che
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo di suddetta violazione e sarà
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) Gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
debitamente accertate come risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) Aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente
aggiudicatore che bandisce la gara, secondo motivata valutazione dell'ente aggiudicatore; o aver commesso
un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
dell'Ente aggiudicatore;
g) Gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) False dichiarazioni o falsa documentazione rese/presentata in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei risultanti da iscrizione nel Casellario
Informatico ex art. 7, comma 10, D.lgs. n. 163/2006;
i) Violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) Mancata ottemperanza gli obblighi di cui alla legge 68/1999 (l'Ente aggiudicatore si riserva di verificare
successivamente tale dichiarazione con la richiesta agli uffici competenti di apposita certificazione art. 40 DPR
n. 445 del 2000);
m) Sanzione di interdizione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 231/2001 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
n) Presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA,
risultante da iscrizione nel Casellario Informatico ex art. 7, comma 10, D.lgs. n. 163/2006;
o) Omessa denuncia all'Autorità giudiziaria di fatti costituenti reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152 dei quali si è stato vittima,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689. Si precisa che
detta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
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all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio. Le dichiarazioni relative alla causa di esclusione di cui alla presente lettera devono riguardare
le seguenti persone fisiche:
Il titolare in caso di impresa individuale;
Tutti i soci in caso di società di persone;
Tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
In caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico
persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci ovvero entrambi i soci in
caso di società con soci ciascuno al 50 %;
In ogni caso i direttori tecnici
p) Trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo (controllante
o controllato) di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
q) l'insussistenza di incompatibilità per aver assunto incarichi di progettazione e/o di verifica dei precedenti
livelli, in relazione all'intervento oggetto della presente gara.
N.B. Le specifiche dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 2, ult. periodo, D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. saranno
richieste in sede di invito alla presentazione dell'offerta.
Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., saranno escluse dalla gara le
ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di
tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni
Autorità pubblica competente, ivi compresa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
È comunque fatto salvo quanto stabilito all'articolo 38 comma 1-bis del D.lgs. 163/2006 s.m.i.
3) di avere adempiuto, all'interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
4) ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4.5.1999 e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata
ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero aver presentato istanza di
autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 dm 14.12.2010.
L' Ente aggiudicatore effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la
consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori
economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 in possesso
dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.
N.B. Le dichiarazioni sui requisiti generali di cui sopra nel caso di raggruppamento temporaneo (costituito o
costituendo) o consorzio ordinario (costituito o costituendo) devono essere prodotte da ciascuna impresa che
costituisce o che costituirà il raggruppamento od il consorzio ordinario, nonché, ove costituito, dal Consorzio
ordinario.
Per i consorzi di cui all'art. 34 lett. b e c, D.lgs n. 163/2006 s.m.i. i requisiti dovranno essere dichiarati e
posseduti dal Consorzio e da tutti i Consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa.
5) Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
6) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge18.10.2001, n. 383,
come sostituito dal decreto legge 25.9.2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22.11.2002, n.
266.
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati
per i quali sussistono:
a) una o più cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
b) le cause di esclusione di cui all'articolo 90, comma 8, del Codice e di cui all'art.253 del Regolamento;
c) l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di società di
ingegneria o di società professionali;
È altresi necessario attestare di non:
— avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto
equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER;
— aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati
e controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del
contratto;
— ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del
contratto;
— la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di FER, di qualsiasi tentativo
di turbativa, distorsione o irregolarità avvenuto nelle fasi della procedura o durate l'esecuzione del contratto
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura,
comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti FER;
— la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l'omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale;
L'affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche «Clausole di Integrità» nei contratti di subappalto, ed è
consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazioni al subappalto.
Il concorrente aggiudicatario dovrà altresì dichiarare di assumersi l'obbligo nell'esecuzione del contratto, di
rispettare, e di far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, quando operano presso il cantiere dei lavori
di cui si tratta, il codice di comportamento della regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta
Regionale n. 421 del 2014, consultabile e scaricabile dal sito internet della Regione Emilia-Romagna, nonchè il
Regio Decreto 148 del 1931 ed il D.LGS 112/2015. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà
per FER la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia
ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.
Il prestatore del servizio di progettazione, eventualmente partecipante alla gara, associato/indicato
dall'imprenditore esecutore dell'opera, sia se lo stesso è organizzato in forma di impresa, sia se si tratta di libero
professionista, deve attestare tutto quanto quanto indicato sopra.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per l'esecutore dell'opera:
— ai sensi dell'art. 61, comma 6 del D.P.R. 207/2010 attestare di aver realizzato, nel quinquennio precedente
la data di pubblicazione del presente bando, una cifra di affari non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara
(comprensivo dell'importo relativo ai lavori opzionali);
Per il prestatore di servizi di progettazione:
— fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 regolamento espletati negli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti
la data di pubblicazione del presente atto, per un importo complessivo non inferiore ad 1 101 123,70 EUR, pari
a 2 volte l'importo delle spese per la progettazione esecutiva dell'intervento;

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per l'esecutore dei lavori:
— Presentare attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata,
in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione, ovvero per prestazioni di progettazione
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e costruzione, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire. Ai fini della qualificazione, ai sensi
dell'art. 40, co. 3, lett. a) del D.lgs 163/06, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ad esclusione della classifiche I e II. Ai sensi dell'art. 92,
comma 8. DPR 207/10 le imprese qualificate nella I e II Classifica non in possesso, ai fini dell'art. 63, comma
1, della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di
contratti per i quali sia chiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.
I requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici devono essere posseduti dal Consorzio
Nel caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) e dei soggetti assimilati D.Lgs 163/06, sia già
formalmente costituiti che non ancora formalmente costituiti:
I requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascun soggetto raggruppato/raggruppando;
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di imprese, di tipo
orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e),e-bis) e f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del 40 %; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto
all'intero raggruppamento.
L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti
temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma
1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando
di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la
mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per
l'impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono
assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
Ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda può eseguire i lavori nei limiti della attestazione SOA dalla stessa
posseduta;
Resta fermo quanto stabilito all'art. 37 del dlgs 163/06 e all'art.92 del DPR 207/10;
Nel caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs 163/06 sia già formalmente costituiti che non
ancora formalmente costituiti:
I requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce/costituirà il
Consorzio, nonché dal Consorzio stesso qualora già costituito;
I requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui alla lett. a) devono essere posseduti
cumulativamente dai soggetti consorziati/consorziandi come requisito complessivo, fermo restando che una
impresa consorziata, o futura tale, deve possedere il requisito in misura maggioritaria e comunque non inferiore
al 40 (quaranta) per cento della categoria prevalente e che la restante percentuale deve essere posseduta dalle
altre imprese consorziate, o future tali, ciascuna nella misura minima del 10 (dieci) per cento;
Ciascuna impresa consorziata/consorzianda può eseguire lavori nei limiti della attestazione SOA dalla stessa
posseduta;
Resta fermo quanto stabilito all'art. 37 del DLgs 163/06 e all'art 92 del DPR 207/10;
Per il Prestatore di Servizi di Progettazione
ii) avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando,
di servizi di cui all'art. 252 cit., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie, di cui
all'elencazione contenuta nel DM n. 143/2013, come indicate al parag. 2.1. del presente bando, per un importo
globale per ogni classe e categoria di cui al medesimo punto, non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei lavori
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da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie (e comprensivo dell'importo relativo ai
lavori opzionali);
iii.) avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando,
di n. 2 (due) servizi di cui all'art. 252 Regolamento, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori di cui alla Tabella 2 del paragrafo 2.1, del presente disciplinare per un importo totale dei
lavori di ciascuna classe e categoria non inferiore a 0.4 volte l'importo stimato di ciascuna classe e categoria dei
medesimi lavori da progettare (comprensivo dell'importo relativo ai lavori opzionali), calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie;
iv.) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 (tre) anni del quinquennio antecedente
alla data di pubblicazione del presente bando — comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante
dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni
— in misura non inferiore a n.14 (quattordici) unità pari a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento della
progettazione, pari a n.7 (sette) unità.
Si precisa che i servizi di progettazione di cui al precedente punto iii) non possono essere frazionati,
ma possono invece essere stati svolti anche da 2 diversi progettisti purché appartenenti allo stesso
raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente.
Si precisa che i servizi di cui all'articolo 252 del Regolamento, valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati
nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione
dei lavori ad essa relativi. Ai fini di quanto sopra, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo
si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2, Regolamento. Sono valutabili
anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione
rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione
appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di
collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle
fatture relative alla prestazione medesima;
Si precisa, altresì, che qualora il concorrente sia in possesso dell'attestazione di qualificazione di progettazione
ed esecuzione e intende procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento tramite il proprio staff di
progettazione non deve dimostrare il requisito del fatturato globale per servizi tecnici di cui all'articolo 263
comma 1, lettera a) del Regolamento).
Si precisa e stabilisce che:
a) la percentuale minima dei requisiti che deve possedere il mandatario dei raggruppamenti dei progettisti è
fissata, ai sensi di quanto consente il disposto di cui all'articolo 261, comma 7, del Regolamento, nella misura
minima pari al 60 % (sessanta per cento) di quanto stabilito;
b) i rapporti fra importo dei lavori da progettare appartenenti alle singole classi e categorie di cui al DM n.
143/2013 e l'importo totale dei lavori da progettare sono calcolati con arrotondamento alla unità superiore
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5;
c) le percentuali del quaranta e del 60 % (sessanta per cento) delle misure dei prescritti requisiti sono calcolate
con arrotondamento all'unità superiore;
d) ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, all'importo dei lavori progettati si
applicano i seguenti coefficiente riduttivi: 0,25 qualora il progetto sia preliminare, 0,35 qualora il progetto sia
definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo;
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e) ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, qualora sia stato progettato più di
un livello progettuale (preliminare, definitivo, esecutivo) il coefficiente riduttivo è pari alla somma dei relativi
coefficienti;
f) qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione costituendo
con i progettisti un raggruppamento temporaneo questi, in quanto hanno la qualità di concorrente, al fine
di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara, possono utilizzare l'istituto
dell'avvalimento;
g) i raggruppamenti temporanei previsti dall'art.90, comma1, lett. g) del Codice, devono indicare, ai sensi
dell'articolo 90, comma 7, del Codice e dell'articolo 253, comma 5, del Regolamento, almeno il nominativo di un
professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro
dell'Unione Europea di residenza. In questo caso il progettista dovrà dichiarare esclusivamente il possesso dei
requisiti morali di cui all'art. 38 codice contratti e l'iscrizione all'Albo professionale senza obbligo di possesso dei
requisiti speciali ulteriori.
Resta stabilito che i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara devono, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del
Codice, affidare la progettazione esecutiva dell'intervento, ad una struttura operativa (gruppo di progettazione)
— facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente —
costituita almeno dai seguenti professionisti (le professionalità specificate possono essere possedute anche da
uno stesso tecnico in numero comunque non superiore a 2):
1 responsabile di progetto e della interazione progettuale;
1 progettista strutturale;
1 geologo;
1 ingegnere geotecnico;
1 esperto in ingegneria dei trasporti;
1 progettista degli Impianti elettrici, speciali, ascensori, antincendio, di segnalamento ferroviario;
1 esperto in ingegneria naturalistica ed ambientale, idraulica, geologica, idrologia e idrogeologica.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
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Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 3.5.2016 - 12:30
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
18.5.2016 - 12:00

IV.3.5)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
Altro: La domanda di partecipazione e le dichiarazioni indicate nel Disciplinare di Pre-qualifica devono essere
redatte preferibilmente sui modelli di domanda e dichiarazioni indicativi allegati al disciplinare medesimo e
messi a disposizione da FER Srl sul proprio sito istituzionale. Per quanto attiene alla presentazione della
domanda di partecipazione e delle dichiarazioni/documentazione nonché per la richiesta di chiarimenti è
richiesto l'uso della lingua italiana. Richieste incomplete e non formulate secondo quanto indicato sopra ovvero
pervenute oltre i termini indicati non saranno evase.

IV.3.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.7)

Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari:
È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla
presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente in forma anonima
mediante il form appositamente predisposto sul sito internet di FER Srl (www.fer.it ) nella sezione relativa alla
procedura in oggetto entro e non oltre il giorno 3.5.2016 secondo le modalità informatiche di interrogazione
anonima ivi presenti.
Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle candidature. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
FER pubblicherà esclusivamente, in forma anonima, le richieste di chiarimento, le rispettive risposte e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, nella medesima pagina internet sul
proprio sito internet: www.fer.it
Per quanto riguarda le richieste della documentazione progettuale, il progetto definitivo, seppur non
ancora validato, nella ultima versione risultante alla data di pubblicazione del presente bando, potrà
essere messo a disposizione su supporto informatico (Cd-rom o equivalente), previa richiesta (da
formularsi secondo le modalità prescritte nel disciplinare da far pervenire presso lo Studio del Notaio Dott.
Alessandro Conforti all'indirizzo di seguito indicato, ovvero mediante posta elettronica certificata (all'indirizzo:
alessandro.conforti@postacertificata.notariato.it ).
Gli elaborati progettuali verranno messi a disposizione dei singoli concorrenti (o loro delegati muniti di apposita
delega conferita dai legali rappresentanti con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità di
quest'ultimo e del delegato) su supporti informatici (Cd-Rom o equivalenti) recandosi presso lo Studio del Notaio
Dott. Alessandro Conforti al medesimo indirizzo di Ferrara, Via Borgo dei Leoni 91 — Ferrara (FE) nei seguenti
giorni ed orari: lunedì 8:30-12:30/15:00-19:00; martedì 8:30-12:30; mercoledì 8:30-12:30/15:00-19:00; giovedì
8:30-12:30, esclusi il venerdì, sabato ed i festivi e previo appuntamento da concordare con il Notaio stesso.
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Avvertenza: la suddetta richiesta degli elaborati progettuali deve pervenire entro e non oltre il termine del
3.5.2016 alle ore 12:30.
Richieste incomplete e non formulate secondo quanto indicato sopra ovvero pervenute oltre i termini sopra
indicati non saranno evase.
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, plico
unico, assolutamente conforme alle prescrizioni di cui al presente atto, entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 18.5.2016 a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale all'indirizzo seguente:
Ferrovie Emilia Romagna Srl
c/o notaio dott. Alessandro Conforti
Via Borgo dei Leoni 91
44121 — Ferrara
Per il recapito farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione.
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente.
È ammessa altresì la consegna del plico mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, nei seguenti
giorni lavorativi ed orari: lunedì 8:30-12:30/15:00-19:00; martedì 8:30-12:30; mercoledì 8:30-12:30/15:00-19:00;
giovedì 8:30-12:30 allo stesso indirizzo ed entro il medesimo termine.
Non è ammessa la presentazione delle domande di partecipazione per via elettronica o per fax.
Non saranno accettate in alcun modo domande di partecipazione alla gara che pervengano ad altri indirizzi e in
particolare direttamente all'indirizzo dell'Ente aggiudicatore (Fer Srl), le quali saranno restituite se consegnate a
mani e comunque non accettate e ritenute inammissibili se consegnate con altra modalità, con la conseguenza
che la domanda di partecipazione si considererà non pervenuta.
Resta inteso che quanto sopra vale anche per le richieste di consegna degli elaborati progettuali relativi al
progetto definitivo non ancora validato per quanto indicato al paragrafo 2 del presente documento.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni indicate nel presente bando potranno essere redatte
preferibilmente sui modelli di domanda e dichiarazioni indicativi allegati al Disciplinare di Pre-qualifica.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta:
— dal legale rappresentante dell'impresa in caso di candidato singolo;
— dal legale rappresentante del Consorzio nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1,
D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
— (nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi ordinari/GEIE non ancora formalmente
costituiti) dal legale rappresentante di ciascuna impresa che costituirà il Raggruppamento/Consorzio/GEIE (si
firmeranno dunque tante domande quante sono le imprese, indicando l'afferenza a raggruppamento/consorzio/
GEIE come da Facsimile Modello A);
— (nel caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE già formalmente costituiti) dal legale
rappresentante dell'Impresa mandataria/Consorzio/GEIE (in questa ipotesi si richiede che venga allegata alla
domanda di partecipazione: nel caso di Raggruppamento originale copia autentica del mandato collettivo e della
relativa procura, mentre nel caso di Consorzi/GEIE copia autentica dell'atto costitutivo e statuto).
Nel caso di Raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, nella domanda di partecipazione deve
essere indicato il nominativo dell'impresa mandataria o che assumerà il ruolo di mandataria ed il nominativo
delle imprese mandanti.
Nel caso di Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, nella domanda di partecipazione deve essere indicato il
nominativo delle Imprese facenti parte del Consorzio o GEIE.
Nel caso di soggetti di cui alla lett. b) e c) dell'art. 34 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nella domanda di
partecipazione deve essere indicato il nominativo delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio
partecipa.
30/03/2016
S62
http://ted.europa.eu/TED

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

12 / 17

GU/S S62
30/03/2016
107596-2016-IT

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

13 / 17

Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria: la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la documentazione deve essere accompagnata
dai seguenti documenti:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
a.1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in
rappresentanza della rete;
a.2) dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la
rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati);
a.3) dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di
rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad
eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
b.1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD,. recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che
verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
ovvero
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
c.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, redatto con scrittura privata — anche firmata digitalmente, ai
30/03/2016
S62
http://ted.europa.eu/TED

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

13 / 17

GU/S S62
30/03/2016
107596-2016-IT

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

14 / 17

sensi dell'art.24 del CAD — recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che
verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;
ovvero
c.2.) copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
— a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
— l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
— la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile
la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell'art. 25 del CAD.
Le sottoscrizioni utili ai fini di gara potranno essere apposte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in
tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
Nella busta dovrà inoltre essere inserito:
h) (nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestato di qualificazione per la sola esecuzione)
dichiarazione del progettista o dei progettisti del gruppo di progettazione indicato/i o associato/i, resa ai
sensi dell'art.47 del d.P.R. 445/2000, che attesti di essere in possesso dei requisiti di «capacita economica e
finanziaria e capacità tecnico- organizzativa» stabiliti nel presente disciplinare di gara;
i) (in ogni caso)
tabella, debitamente sottoscritta dal progettista (appartenente alla struttura tecnica del concorrente, indicato
o associato) con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, nella quale —
per ognuno dei servizi di ingegneria e di architettura di progettazione relativi ad opere rientranti nelle classi
e categorie esplicitate nella tabella 2 del parag. 2.1. di cui all'elencazione contenuta nell'articolo 14 della
Legge 2.3.1949, n. 143 s.m.i., svolti negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando — sono
indicati:
a) il committente, pubblico o privato;
b) l'oggetto e l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi;
c) il soggetto nominativamente indicato che ha svolto il servizio;
d) la natura delle prestazioni effettuate;
e) la data di inizio e di fine del servizio;
f) gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell'Organo competente ad
esprimere parere (in mancanza di tale indicazione l'intervento non viene valutato ai fini della dimostrazione del
possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.3.4 del presente disciplinare di gara).
Avvertenze.
Tutte le dichiarazioni richieste:
— devono essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata;
— sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti (Modello A, B, B-BIS, C e D) e messi a disposizione
gratuitamente dall'Ente aggiudicatore presso il profilo del committente (sito internet: http://www.fer.it, alla
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Sezione Bandi e Gare), che il candidato può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, purché
contengano sostanzialmente tutte le informazioni richieste dal presente documento. FER declina ogni
responsabilità laddove tali moduli dovessero ingenerare errori o vizi nella formulazione dell'offerta tali da
comportare l'esclusione dell'offerente dalla procedura.
Tutte le dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 devono essere corredate dalla
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.
Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante
possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza.
L'Ente aggiudicatore, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la «par condicio» fra le Ditte
Concorrenti e nell'interesse dello stesso Ente, potrà invitare le ditte candidate, a mezzo opportuna
comunicazione scritta, anche solo a mezzo PEC o fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 46 D.lgs n. 163/2006, s.m.i..
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5 e 45, comma 6,
D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.
Agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applica l'art 47 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.
In luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o
detenute stabilmente da queste, possono essere prodotte copie delle medesime certificazioni o attestazioni
autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del DPR n. 445/2000;
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti, l'Ente aggiudicatore potrà
procedere a verifiche nell'intero corso della procedura.
*** *** ***
4 — Avvalimento
Ai sensi dell'art. 49 D.lgs n. 163/2006 s.m.i., è ammesso l'istituto dell'avvalimento nei modi, limiti, forme
e prescrizioni di cui all'art. 49 D.lgs 163/06 e s.m.i. per quanto compatibile con i requisiti richiesti e con la
specificità del servizio messo a gara.
A tal fine la impresa candidata deve presentare la documentazione prevista dal medesimo art. 49 comma 2.
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante con poteri sufficienti ad impegnare
l'operatore dichiarante.
Si rammenta che le dichiarazioni di conformità rispetto all'art. 38 devono essere estese a tutte le persone e ai
profili indicati da tale articolo, come evidenziati anche nel presente atto, con specifico riferimento anche alle
persone cessate dal proprio incarico nell'anno precedente alla pubblicazione del bando e comunque cessati
prima della presentazione della domanda di partecipazione. Si rammenta tale obbligo anche in caso di cessione
di ramo d'azienda e nei casi di successione aziendale come indicati nella parte di queste norme dedicate all'art.
38, nonché l'obbligo di accompagnare le dichiarazioni con fotocopia di valido documento di identità.
Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, secondo quanto previsto
dall'art. 88 D.P.R. 207/2010:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) la durata;
c) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
Resta inteso che, ai fini della presente gara, l'impresa candidata e l'Impresa Ausiliaria sono responsabili in
solido in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
A pena di esclusione non è consentito che più imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa
Impresa ausiliaria, come previsto dall'art. 49 comma 8, D.lgs n. 163/2006, sm.i..
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FER Srl si riserva la facoltà di procedere nell'espletamento della procedura avviata con il presente bando anche
qualora pervenga un'unica domanda di partecipazione e/o di un'unica offerta valida, se ritenuta congrua e
conveniente in quanto conforme all'interesse pubblico perseguito.
È fatta salva l'insindacabile facoltà dell'ente aggiudicatore di interrompere la procedura, di non procedere
agli inviti e/o di non procedere all'aggiudicazione, rimanendo in ogni caso escluso per i candidati e/o offerenti
il diritto a qualsivoglia rimborso per le spese sostenute e/o altro indennizzo o risarcimento di sorta. L'Ente
aggiudicatore si riserva espressamente inoltre la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto.
Il Capitolato e l'ulteriore documentazione di gara saranno posti a disposizione esclusivamente dei candidati
invitati alla presentazione dell'offerta a seguito del perfezionamento della fase di qualificazione.
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 Srl 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 dell'Agenzia 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 Srl, 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 Srl 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 Srl nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/03.
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 Srl, Via
Zandonai 4, 44124 Ferrara.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è FER Srl, con sede in Ferrara, Via
Zandonai 4, cap. 44124. È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali dott. Stefano
Masola.
30/03/2016
S62
http://ted.europa.eu/TED

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

16 / 17

GU/S S62
30/03/2016
107596-2016-IT

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
ITALIA
Posta elettronica: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Telefono: +39 0514293101
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html
Fax: +39 0514293154

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
25.3.2016
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