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Disciplinare di gara 

Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili siti nell’Impianto di Gioia Tauro  

CIG: 55615017CE 

  

Art.  1 Oggetto  

Oggetto del presente disciplinare è la gara per l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie alla 

realizzazione dei Lavori di Manutenzione Straordinaria degli immobili di proprietà di Ferrovie della Calabria siti 

nel piazzale della Stazione di Gioia Tauro (RC), oltre ai lavori di ripristino e/o modifica parziale di alcuni locali 

interni. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare oltre che dai 

documenti allegati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto. Gli immobili 

oggetto dei lavori in epigrafe sono di seguito elencati: 

− fabbricato stazione;  

− fabbricato autoservizi; 

− officina. 

L’affidamento dell’appalto sarà disciplinato dalle norme contenute nel Bando di Gara, nel presente disciplinare 

e nei seguenti allegati: 

1) CSO Capitolato Speciale d’Oneri; 

2) DR – Dichiarazione Requisiti; 

3) OE – Dichiarazione Offerta Economica; 

4) Relazione generale; 

5) Elenco Prezzi; 

6) Planimetria generale con individuazione degli interventi; 

7) Diagramma di Gantt; 

8) Computo Metrico; 

9) PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

10)  All. B al PSC “Analisi e Valutazione dei rischi”; 

I documenti dal numero 4) al numero 10) potranno essere ritirati, entro il 07/02/2014, presso l’Ufficio Attività 

Gare e Contratti. Il ritiro potrà effettuarsi previa richiesta da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: 

gare@ferroviedellacalabria.com. 

L'importo dei lavori posti a base di gara è di Euro 151.384,05 iva esclusa così suddiviso: 

− Euro 118.061,59 per lavori a misura e a corpo Categoria OG1 classifica I; 

− Euro 27.500,00 per lavori a misura Categoria OG12 classifica I;  

− Euro 5.822,46 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Art.  2 Soggetti ammessi alla selezione e requisiti minimi di partecipazione  

I soggetti ammessi alla selezione sono i concorrenti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione. 

Per poter partecipare alla procedura è necessario non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e possedere le attestazioni SOA; 

Art.  3 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

Per partecipare alla presente procedura di gara, ciascun concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione 

dalla gara, il plico contenente le offerte a “Ferrovie della Calabria S.r.l. – Ufficio Segreteria – Via Milano, 28 - 

88100 Catanzaro” per raccomandata del servizio postale, tramite agenzia di recapito autorizzata entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 12/02/2014. 

E’ altresì consentita l’autopresentazione del plico, all’indirizzo sopra specificato; in tal caso i termini di 

consegna vengono anticipati all’11/02/2014, entro e non oltre le ore 13:00. 

L’Ufficio Segreteria osserva il seguente orario: 
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− lunedì e mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:45; 

− martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:45 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30; 

− venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il protocollo di FdC e l’annotazione dell’orario di arrivo 

apposta sul plico da parte dell’incaricato del ricevimento. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo 

rischio del mittente. 

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato con nastro adesivo o con ceralacca e 

controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo 

dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti, la dicitura: “GARA G14-01: Lavori 

Manutenzione straordinaria immobili Gioia Tauro”.   

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta debitamente sigillate con nastro adesivo o con 

ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 

"Busta A - Documentazione" e "Busta B - Offerta economica". 

Nella "Busta A - Documentazione" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 

documenti:  

1) Domanda di partecipazione, sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante se trattasi di società; 

nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già 

costituiti, la domanda va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da 

un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti, la domanda deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi; alla domanda, 

in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, 

copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta 

anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;  

2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m., oppure documentazione idonea 

equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia, 

e formulata secondo lo schema di cui all’allegato DR) al presente Disciplinare di Gara;  

3) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m., oppure documentazione idonea 

equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia, 

con la quale gli altri soggetti di cui alle lettere b), c) ed mter) del comma 1 dell’articolo 38 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., diversi dal soggetto che ha prodotto la dichiarazione di cui al precedente punto 2), 

dichiarino di non trovarsi nelle condizioni previste alle lettere b), c) ed mter) comma 1 dell’articolo 38 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

4) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, nel caso di associazione 

o consorzio occasionale o GEIE già costituito;  

5) Idonee referenze bancarie, emesse da almeno n. 2 primari istituti di credito, da cui risulti che il concorrente 

ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. 

6) Attestazione del versamento del contributo di Euro 20,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti 

Pubblici, nelle modalità e termini di cui all’articolo 3 della Deliberazione del 21/12/2011, consultabile 

all’indirizzo: http://www.avcp.it. 

7) Cauzione provvisoria infruttifera di Euro 3.027,68, con validità temporale di almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta, costituita secondo le seguenti modalità: 

− mediante deposito di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso istituti di credito autorizzati, a titolo di pegno a 

favore della stazione appaltante; 

− mediante fidejussione, in copia originale, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono, in via 

esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (l'iscrizione nel predetto elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385, deve 

essere esplicitamente menzionata nel documento). Tale cauzione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà 

avere validità minima di 180 giorni, tacitamente rinnovabile fino a quando non sarà rilasciata apposita 

dichiarazione liberatoria. La cauzione stessa dovrà, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 
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comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta di Ferrovie della 

Calabria S.r.l.. 

I Concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee 

della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni 

Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, possono ridurre l’importo della cauzione del 50% e 

devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre 

idonea dichiarazione sostitutiva. 

8) Apposita procura notarile, in originale o copia autenticata, nel caso in cui le dichiarazioni e la offerta 

economica vengano sottoscritte da persona diversa dal titolare o legale rappresentante della ditta 

concorrente. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni sopra elencati, a pena di esclusione dalla gara, devono 

contenere quanto previsto nei predetti punti.  

Nella “Busta B - Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, il seguente 

documento:  

a) dichiarazione redatta secondo l’Allegato OE contenente l’indicazione, in cifre e in lettere, della percentuale 

di massimo ribasso offerto sull'importo del servizio posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in 

rialzo. 

Detta dichiarazione dovrà essere datata, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante o 

da un suo procuratore, conforme alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; qualora il concorrente sia 

costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà 

essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE. Nel 

caso in cui l'offerta sia sottoscritta da procuratore del legale rappresentante, deve essere trasmessa, a pena 

di esclusione, la relativa procura. 

La mancanza o l'incompletezza della documentazione da inserire nelle Buste A e B determina l'esclusione 

dalla gara.  

Art.  4 Criteri di aggiudicazione  

L'appalto verrà aggiudicato all’offerta contenente il prezzo più basso rispetto all’Elenco Prezzi allegato al 

presente disciplinare.  

Art.  5 Procedura di aggiudicazione  

Il giorno per l’apertura dei plichi è il 14/02/2014, alle ore 10:00, presso gli uffici della Direzione Generale di 

Ferrovie della Calabria S.r.l. in Via Milano n. 28 Catanzaro. 

Nel giorno e nell’ora su indicati, la Commissione di gara procederà alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti, 

al controllo del timbro a calendario di protocollo, alla verifica dell’orario di arrivo annotato sui plichi da parte 

dell’incaricato del ricevimento, ed all'apertura degli stessi. 

Non verranno ammessi i plichi pervenuti oltre i termini indicati nel bando di gara e nel presente disciplinare, 

per data ed ora. 

La Commissione procederà, quindi, all'apertura dei soli plichi pervenuti entro i termini indicati per data ed ora, 

ed all’esame della prescritta documentazione inserita nella relativa “Busta A – Documentazione” ai soli fini 

della verifica della completezza della documentazione. Le offerte non saranno ammesse alla gara qualora la 

predetta documentazione risulti mancante, incompleta o irregolare. 

Successivamente la Commissione di gara procederà all’apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche 

ammesse alla gara, alla verifica della regolarità delle stesse rispetto alle previsioni di legge e della lex specialis 

di gara ed a stilare conseguentemente la graduatoria finale. 

Delle sedute verranno redatte appositi verbali. Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può assistere con non 

più di un rappresentante, debitamente munito di delega.  

Il Verbale della Commissione di gara non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto che verrà stipulato 

successivamente all’approvazione dello stesso Verbale da parte dell’Organo aziendale competente che si 

riserva la facoltà insindacabile di non convalidare l’aggiudicazione del servizio. 

Ferrovie della Calabria S.r.l. darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, 

fatta salva la facoltà prevista dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

Nulla spetterà alle Ditte concorrenti non aggiudicatarie a titolo di compenso per qualsiasi onere o spesa 

sostenuta per la presentazione delle offerte. 

Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a produrre a Ferrovie della Calabria nei termini di legge la 

documentazione prevista dalla normativa vigente. 
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Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi e/o la documentazione presentata risulti, anche 

solo parzialmente, non conforme a quanto richiesto, Ferrovie della Calabria può unilateralmente dichiarare, 

senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione dando inizio altresì alle procedure in danno 

per le nuove procedure di aggiudicazione, con rivalsa delle spese e di ogni altro onere sul deposito cauzionale 

provvisorio e con incameramento della eventuale parte residua di quest'ultimo. 

Qualora non si dovesse procedere, per motivi dipendenti dalla ditta aggiudicataria stessa, alla formalizzazione 

del suddetto contratto, Ferrovie della Calabria si riserva la facoltà di procedere a revoca dell'aggiudicazione e, 

senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione provvisoria.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si rimanda alle norme di legge attualmente 

in vigore in materia di appalti. 


