Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gasolio a basso tenore di zolfo, ai sensi del
D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., per trazione ferroviaria a parziale esenzione di accisa –Triennio
2021–2024 consegna presso officina/deposito di Udine e Stazione di Cividale del Friuli (UD) –
quantità complessiva presunta: 785.000 litri - Importo complessivo presunto a base di gara:
€ 384.351,70 (euro trecentoottanquattromilatrecentocinquantuno/70), Sif/Siva - Oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 0,00 (zero/00) - CIG: 8636603E3F

DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla procedura di appalto, ai
requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione
e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.
Parte I
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESTARE, MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI
Giusta determina dell’Amministratore Unico del 11.02.2021, il giorno 11.03.2021 alle ore 10.30 in Udine e più
precisamente in via Peschiera, 30, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l’appalto
riguardante la fornitura di gasolio a basso tenore di zolfo, ai sensi del D.lgs. 03.04.2006 s.m.i., n. 152, per trazione
ferroviaria a parziale esenzione di accisa. Triennio 2021– 2024. Quantitativo complessivo presunto: litri 785.000.
In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a corredo
delle offerte. L'apertura delle offerte sarà effettuata nello stesso luogo sempre in seduta pubblica.
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo.
I luoghi di prestazione della fornitura sono il deposito/officina di Udine e la stazione di Cividale.
Ciascun concorrente potrà assistere alle sedute pubbliche a mezzo di legali rappresentanti o propri delegati
muniti di atto formale di delega, autenticata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Per i raggruppamenti di imprese costituiti o da costituire o per le aggregazioni di imprese di rete è ammessa la
presenza di un solo rappresentante della mandataria/capogruppo designato o designando.
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa ed informazione tecniche il concorrente dovrà
fare esclusivo riferimento alla piattaforma di e-procurement della stazione appaltante reperibile al link
https://ferrovieudinecividale-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ previa registrazione dell’operatore
economico.
L’operatore economico dovrà seguire le “maschere” predisposte dalla piattaforma per la formulazione
dell’offerta utilizzando le buste telematiche relative a A – Documenti Amministrativi” e “B – Offerta economica”.
Le offerte dovranno essere presentate unicamente a mezzo della suddetta piattaforma, ogni altra forma di
presentazione delle offerte è espressamente esclusa.
Il termine perentorio, pena l’esclusione per la presentazione delle offerte è delle ore 10.00 del giorno
11.03.2021.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti sarà necessario seguire le istruzioni della piattaforma
telematica di e-procurement.
La mancata presentazione dell’offerta nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà

l’esclusione del concorrente dalla gara.
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati e nello Schema di
contratto.

Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti:
A. DGUE – DOCUMENTO di GARA UNICO EUROPEO (in conformità all’allegato A e corredato dall’allegato A.1)
Sottoscritto dal legale rappresentante, nel caso di impresa singola, o nel caso di imprese associate o da
associarsi, sottoscritto dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnato da copia/e di documento/i di identità
dello/degli stesso/i, in corso di validità che attesti di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare.
Le dichiarazioni rese con il suddetto DGUE devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità
dagli artt. 40, 43, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Nel DGUE dovrà, altresì, essere dichiarata l’intenzione di avvalersi del subappalto e l’eventuale ricorso
all’istituto dell’avvalimento.
La Dichiarazione (allegato A/1) dovrà essere resa, oltre che dal/i soggetto/i di cui sopra, anche dai soggetti
indicati nell’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.

Nel DGUE dovrà essere resa la dichiarazione, da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante,
attestante il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, previsti dall’art. 83 e dall’Allegato XVII
del D.lgs. n. 50/2016, come sotto specificati:
I. aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato minimo annuo generale, compreso il fatturato
minimo specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto (gasolio a basso tenore di zolfo) almeno
pari all’importo stimato dell’appalto;
II. aver realizzato forniture specifiche nel settore oggetto dell’appalto (ferroviario) negli ultimi tre anni
antecedenti la pubblicazione del bando o in corso di esecuzione, per un valore non inferiore
dell’importo stimato dell’appalto (dichiarare le principali forniture prestate con le indicazioni degli
importi, delle date, dei destinatari pubblici e privati).
B. Dichiarazione sostitutiva (in conformità all’allegato B) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
con il quale il legale rappresentante dell’operatore economico dichiara:
a. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i., ovvero che il
concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge ma che il periodo di
emersione si è concluso;
b. che nessuno dei legali rappresentanti/ titolare/ soci/ amministratori/ procuratori, con poteri di
rappresentanza riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese operanti nel medesimo
settore di attività, ovvero qualora ricorra detta situazione, indichi le imprese con l’esatta denominazione
sociale e sede, in cui i predetti soggetti rivestono cariche con poteri di rappresentanza;
c. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni (centottanta) consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
d. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto di appalto e nel DUVRI;
e. di avere preso specifica conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari
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f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.

e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della
fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
di aver preso conoscenza e visione dei luoghi e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni in cui la fornitura si deve svolgere;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che il ribasso percentuale presentato rimarrà
fisso ed invariabile fino alla scadenza del contratto;
il domicilio eletto per le comunicazioni indicando: l'indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo di posta
elettronica certificata e il numero di fax:
di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010;
di garantire di operare nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001, adottando le opportune misure
atte a prevenire i reati richiamati dal citato Decreto, e che manterrà indenne FUC per condotte
commesse dal proprio personale apicale o sottoposto in relazione al succitato Decreto. A tal proposito,
indica di i nominativi dei componenti dell’Organismo di Vigilanza (indicare nome, cognome, luogo e data
di nascita, CF) (se presente);
di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole nel presente disciplinare, nel bando
ed in tutti gli atti di gara;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e dei relativi oneri;
quali documenti sono sottratti all’accesso secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., corredando la dichiarazione dai giustificativi e dalle motivazioni;
di impegnarsi ad accettare la consegna delle attività di cui trattasi anche nelle more di stipulazione del
contratto, vista l’impossibilità di procrastinare l’inizio della fornitura di cui trattasi.
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e del
GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione
esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali
contro interessati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa
vigente ed in particolare della Legge n. 241/1990.

Subappalto
Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, dovrà
necessariamente indicare nel DGUE, ai sensi del citato articolo, in modo analitico e puntuale quali attività intenda
subappaltare, nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto ed
indicando la terna dei subappaltatori.
In assenza delle indicazioni di cui sopra, ivi compreso la mancata indicazione della terna dei subappaltatori o il
generico intendimento di voler subappaltare tutte le attività nel limite massimo consentito per legge, FUC non
concederà alcuna autorizzazione al subappalto.
Nell’ipotesi in cui si faccia ricorso al subappalto, FUC corrisponderà l’importo della fornitura sempre
all’aggiudicatario al quale è fatto obbligo di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al
subappaltatore.
FUC effettuerà i pagamenti diretti ai subappaltatori solo ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.
Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, risultino carenti
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare
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alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto
delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del citato decreto legislativo.
Nello specifico, il concorrente deve allegare:
a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima
dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare che di non
partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto.
Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l’applicazione dell’art. 80,
comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad escludere il
concorrente ed escutere la garanzia.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in relazione alla presente gara non è
consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito
dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare
in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi
prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato. Conseguentemente non risulta esaustivo specificare
nel contratto di avvalimento che l’impresa ausiliaria si impegna “a mettere a disposizione in caso di
aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.
C.

(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito) 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.

D. Si precisa che la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, non è dovuta in ragione della
normativa emergenziale (art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020)
E.

Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro 35,00 (trentacinque/00) a favore
dell’ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito
dell’Autorità (www.anticorruzione.it).
Codice identificativo gara (CIG): 8636603E3F
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a
controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza
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dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla
procedura in corso.
F.

(se del caso) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti
l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

G. Copia dello Schema di Contratto (allegato C), da non compilarsi nelle parti mancanti, controfirmato in ogni
pagina dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente per accettazione di tutti gli articoli
ivi contenuti.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A. e B., e se del caso, le dichiarazioni di cui ai punti C. ed F., devono
essere sottoscritte:
dal legale rappresentante o titolare del concorrente, in caso di concorrente singolo.
da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il Raggruppamento temporaneo di Imprese,
il Consorzio o il GEIE, nel caso di RTI, Consorzio o GEIE non ancora costituto.
dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di RTI,
Consorzio o GEIE già costituiti.
Nel caso in cui siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la
relativa procura.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A. e B. devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli
allegato A - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Allegato A/1 – Modello di dichiarazione sulla situazione
personale ed assenza di cause di esclusione, Allegato B – Modulo di autocertificazione per la gara, parti
integranti del presente disciplinare di gara.
La mancata produzione delle dichiarazioni di cui ai punti A. e B., e dell’attestazione di pagamento a favore
dell’ANAC (punto E.), comporteranno l’esclusione del concorrente dalla gara.
Saranno escluse i raggruppamenti o i consorzi o i GEIE già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle
imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni.
Nella busta “B-Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione la dichiarazione di offerta
(redatta in conformità all’allegato A/2 del presente disciplinare titolato “Modulo dell’offerta”), in lingua italiana,
sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione
del ribasso percentuale offerto per singolo litro di prodotto fornito, prendendo a riferimento il prezzo rilevato dal
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia, Direzione Generale per la sicurezza
dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, desumibile dalla Staffetta Petrolifera “Prezzi Italia” del
rilevazione del 01.02.2021), Sif/Siva.
Si precisa che il prezzo di riferimento in caso di aggiudicazione, per il proseguo dell’appalto sarà quello
rilevabile dal suddetto listino applicando il ribasso percentuale ricavabile dall’offerta.
Qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la stazione appaltante non abbia utilizzato per intero il
quantitativo di gasolio messo a gara pari lt 785.000 nel termine dei tre anni, potrà prorogare il contratto entro
il limite massimo di 6 anni dalla stipula o dall’inizio dell’esecuzione sino ad esaurimento del quantitativo sopra
indicato.
In caso di contrasto tra le indicazioni in cifre ed in lettere, prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per la stazione
appaltante.
Verranno prese in considerazione unicamente le prime tre cifre decimali.
Non sono ammesse offerte in aumento o pari all’importo a base d’appalto.
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono essere
espressi in euro.
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Nel caso di raggruppamenti di imprese già costituiti l’offerta potrà essere sottoscritta dalla sola mandataria, a
mezzo del proprio legale rappresentante, ovvero da un suo procuratore.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, consorzi non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese
in rete, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono
raggrupparsi, consorziarsi o aggregarsi a mezzo del legale rappresentante o da un suo procuratore.
Nel caso di dichiarazione sottoscritta dal/dai procuratore/i, a pena di esclusione, dovrà essere allegata specifica
procura.
ALTRE INFORMAZIONI
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri
stati diversi dall’Italia.
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.
48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire il R.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire
l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale,
verticale o misto), nonché specificare le parti della fornitura che verranno eseguite da ciascuna associata.
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce
motivo di esclusione dalla gara.
In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016.
Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.lgs.
n. 50/2016. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2 lett. b), del
D.lgs. n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.lgs. n. 50/2016. Le imprese che
partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle
disposizioni di cui all’art. 48, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a
quanto indicato nel presente disciplinare.
I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 50/2016, devono produrre documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti
per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti
in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino puntualmente
le previsioni di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e non presentino la documentazione prevista dell’articolo
succitato.
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dal Seggio di gara,
della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dal Seggio di gara medesimo.
Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett.
b), del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture le cui condizioni sono definite dal mercato.
Come stabilito dall’art. 95, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
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esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia
di anomalia delle offerte.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.
A norma dell’art. 209, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara, oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti
disposizioni del presente disciplinare, nel caso in cui:
a. non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;
b. non provvedano a pagare la sanzione come stabilito dal medesimo articolo 83 comma 9, del D.lgs. n.
50/2016
c. l’offerta non sia presentata nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare;
d. non siano in possesso dei requisiti minimi previsti nel presente disciplinare;
Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale di
documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo
originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale.
In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, FUC si riserva la facoltà, in caso di fallimento,
di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto. FUC provvederà ad interpellare l’operatore
economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
All’esito positivo degli accertamenti antimafia e della verifica del possesso dei requisiti dichiarati di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario l’organo competente disporrà l’aggiudicazione.
In nessun caso FUC rimborserà ai concorrenti le spese sostenute per la presentazione dell’offerta.
Tutte le spese di gara, le imposte e tasse, le spese generali, nonché quant’altro necessario per l’espletamento
dell’atto contrattuale, anche se non espressamente richiamato nel bando, nel presente disciplinare di gara e
nello schema di contratto sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti
di FUC.
È ammessa la presentazione di una sola offerta da parte di ciascun concorrente.
Non sono ammesse offerte a termine, parziali, condizionate, alternative, nonché le offerte prive di uno o più
dei documenti richiesti ovvero che non abbiano rispettato le modalità e i termini previsti a pena di esclusione
nella documentazione di gara.
Non sono ammesse offerte in rialzo o pari rispetto all’importo a base di gara, né ai tempi massimi di esecuzione
della fornitura, così come specificati nei documenti di gara.
Non sono ammesse offerte di forniture per quantità o qualità inferiori rispetto alle caratteristiche tecniche o
merceologiche minime richieste.
FUC si riserva la facoltà:
i. di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente;
ii. di procedere a sorteggio pubblico tra le offerte risultate prime in caso di parità in graduatoria;
iii. di annullare, sospendere, reindire la gara o non procedere all’aggiudicazione della gara o non stipulare il
contratto o revocare l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica
delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, anche qualora sia
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, senza che ciò comporti alcun diritto, pretesa, aspettativa o
azione da parte dei concorrenti, anche solo a titolo di rimborso spese;
iv. di cui all’art. 81 comma 3 del Codice dei contratti pubblici;
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v. di effettuare in ogni momento e con le modalità che ritenga opportune i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di gara. In caso di contenuto non veritiero delle suddette dichiarazioni si
procederà all’esclusione dalla gara o alla revoca dell’aggiudicazione, con le ulteriori conseguenze previste
dalla normativa vigente;
vi. di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che la Società appaltante riterrà di elaborare,
saranno pubblicate in formato elettronico sulla piattaforma di e-procurement reperibile al link
https://ferrovieudinecividale-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ entro il sesto giorno antecedente la
data di presentazione delle offerte. È, pertanto, onere delle imprese concorrenti monitorare tale sito internet
prima della presentazione dell’offerta al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni.
Per ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente disciplinare e dall’ulteriore documentazione
di gara, si rinvia al D.lgs. n. 50/2016, in quanto applicabile.

Modalità di computo della soglia di anomalia dell’offerta
La stazione appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, valuterà la congruità delle offerte
che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio di
uno dei metodi previsti dall’art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
A tal fine, fermo restando che eventuali nuove disposizioni introdotte per l’applicazione dei sopra citati
metodi di calcolo della soglia di anomalia saranno immediatamente recepite ed applicate nella presente
procedura di gara, si evidenzia quanto segue:
A. regole generali che disciplinano tutti i metodi di computo contemplati dall’art. 97, comma 2, del D.lgs. n.
50/2016:
• nei conteggi per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali fino
alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o
superiore a cinque. Inoltre le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
• l’applicazione dei metodi di computo di cui all’art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 è subordinato
alla presentazione in gara di almeno 5 (cinque) offerte ammesse. Se il numero delle offerte fosse
invece inferiore a tale numero, la stazione appaltante si riserverà di valutare la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
• ai fini della individuazione della soglia di anomalia, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono
prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica,
sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico.
B. regole specifiche che disciplinano singoli metodi di computo contemplati dall’art. 97, comma 2, del D.lgs.
n. 50/2016:
• qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, di cui ai metodi a), b) ed e) dell’art. 97, comma
2, del D.lgs. n. 50/2016 fossero presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da
accantonare, dette offerte saranno altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di
anomalia;
• qualora il metodo di computo sorteggiato fosse quello della lettera b) dell’art. 97, comma 2,
l’espressione “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del
dieci per cento” verrà intesa come “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, arrotondato all’unità superiore, con esclusione del dieci per cento, rispettivamente delle
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•

offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso”. Inoltre, se la cifra dopo la virgola fosse dispari,
la media dei ribassi verrà ridotta percentualmente di un valore pari a tale cifra; detta riduzione
pertanto verrà effettuata in percentuale e non di un valore assoluto pari a tale cifra;
qualora il metodo di computo sorteggiato fosse quello della lettera e) dell’art. 97, comma 2, si
procederà a moltiplicare il coefficiente (anche questo sorteggiato) per lo scarto ed il prodotto verrà
sommato alla media dei ribassi.

La verifica di congruità dell’offerta verrà svolta dal RUP (dott. Gianpaolo Graberi), il quale potrà avvalersi di una
commissione appositamente costituita.

Parte II
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il Seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, 11.03.2021, alle ore 10:30 in seduta pubblica aperta
ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, potranno esservi limitazioni alla presenza in loco qualora la
stessa non sia compatibile con la normativa emergenziale.
In detta sessione di gara procederà a:
♦ verificare la regolarità formale delle buste telematiche pervenute contenenti la documentazione
amministrativa (“A- Documentazione Amministrativa”) e l’offerta economica (“B-Offerta economica”) e in
caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della busta “ADocumentazione Amministrativa”;
♦ verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex
art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m),
del D.lgs. n. 50/2016.
♦ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del
D.lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
♦ verificare che le singole imprese che partecipano in raggruppamento temporaneo o in consorzio ex art. 45,
comma 2, lettere d), e) e g) del D.lgs. n. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti temporanee o
consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016;
♦ verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base
delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
♦ verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’ANAC;
♦ A norma dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, con esclusione
dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le
dichiarazioni necessarie entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta della
stazione appaltante. I descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione.
Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora
saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC.
Dopo che il Presidente del Seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed
eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016), dichiara
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l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità alle previsioni di gara.
La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste “B-Offerta economica”
presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà alla individuazione delle eventuali offerte
anormalmente basse ai sensi degli art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 provvedendo preventivamente a sorteggiare il
metodo di calcolo della soglia di anomalia a norma del comma 2 del citato art. 97.
La stazione appaltante procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5, del
D.lgs. n. 50/2016 ed alle eventuali esclusioni dalla gara.
Entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante richiederà le
spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto dai concorrenti
che risulteranno aver presentato offerte anormalmente basse. Nelle giustificazioni i concorrenti dovranno tener
conto di quanto previsto dall’art. 97, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione
appaltante.
Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione,
provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione
diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
Trattandosi di gara nei Settori Speciali, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale verrà
eseguita direttamente dalla Stazione Appaltante non applicandosi il sistema AVCPass.
L’Aggiudicatario e quello che lo segue in graduatoria dovranno trasmettere a FUC entro 10 giorni dalla richiesta
effettuata a mezzo PEC, tutta la documentazione necessaria per gli accertamenti prescritti dalla vigente
legislazione antimafia e per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara relativi alla situazione personale, alla
capacità economico finanziaria e tecnica richiesti dagli atti di gara.
La dimostrazione dei requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara, possono essere dimostrati come segue:
a. Fatturato minimo annuo generale: dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, ove presente (collegio
sindacale, revisore contabile o società di revisione) con allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato annuo
generale dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero, copia dei bilanci consuntivi compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari richiesti nel presente
disciplinare, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia
(causale della fatturazione) del fatturato generale dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero, produzione di certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni pubbliche o dichiarazione di soggetti
privati che attestino la prestazione a proprio favore di forniture (con indicazione dei relativi importi e date),
complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato
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generale dichiarato in sede di partecipazione.
b. Fatturato specifico: dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dal
soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, ove presente (collegio sindacale, revisore
contabile o società di revisione) con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore attestante la
misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di
partecipazione;
ovvero, copia dei bilanci consuntivi compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari richiesti nel presente
disciplinare, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia
(causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero, fatture quietanzate attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del
fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero, produzione di certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni pubbliche o dichiarazione di soggetti
privati che attestino la prestazione a proprio favore di forniture (con indicazione dei relativi importi e date),
complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato
specifico dichiarato in sede di partecipazione.
c. Capacità tecnico-organizzativa: dichiarazioni delle Stazioni Appaltanti attestanti la corretta, esatta ed
integrale esecuzione delle forniture prestate, con indicazione dei relativi importi, date ed oggetto delle
prestazioni, come dichiarato in sede di partecipazione.
La prova della capacità economico finanziaria dell’operatore economico può in ogni caso essere fornita mediante
uno o più mezzi di prova, tra quelli indicati nell’allegato XVII, parte I, del D.lgs. n. 50/2016 o mediante qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
Dovranno inoltre essere presentati i seguenti documenti:
• Visura camerale ordinaria in corso di validità del concorrente/RTI/Consorzio;

Parte III
STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.
A norma dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 (sessanta) giorni
dall’efficacia dell’aggiudicazione.
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito
il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, pari al 10%
del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20%; in tal caso la garanzia è aumentata
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne
venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante
l’esecuzione del contratto FUC dovesse avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati ed alle eventuali ulteriori richieste che gli
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perverranno dalla stazione appaltante, nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:
• produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.lgs. n.
50/2016 e del presente disciplinare Per beneficiare della dimidiazione della garanzia prevista dal
comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 inerente il possesso di valida
certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, l’operatore
economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia, resa
conforme all’originale, della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni
indicate nell’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 il concorrente potrà usufruire delle altre forme
di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere
prodotte copie, rese conformi agli originali, delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in
caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte
le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le
certificazioni di ciascuna impresa.
• produrre, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di un R.T.I. (non costituito), la scrittura privata
autenticata prevista dall’art. 48, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016;
• sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella
consapevolezza che, in caso di inottemperanza, FUC si riserva di disporre la decadenza
dall’aggiudicazione e di affidare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Allegati:
Allegato A: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Allegato A1: Allegato al DGUE
Allegato A2: Modulo dell’offerta
Allegato B: Modulo di autocertificazione per la gara
Allegato C: Schema di Contratto
Allegato D: DUVRI

L’Amministratore Unico
Dott. Gianpaolo Graberi
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
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