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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301012-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Ferrara: Servizi assicurativi
2014/S 169-301012

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

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: Ferrovie Emilia Romagna Srl — Ufficio Gare
44124 Ferrara
ITALIA
Telefono:  +39 0532979353
Posta elettronica: fer_acquistiegare@legalmail.it
Fax:  +39 0532977619
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.fer-online.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.fer-online.it/it/acquistiegare.html
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.fer-online.it/it/gara5722248.html
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: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

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

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Affidamento di servizi assicurativi per il periodo 31.12.2014 - 31.12.2017, oltre eventuali proroghe opzionali.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sede legale di
FER Srl, nonché impianti e infrastrutture ferroviarie in concessione a Ferrovie Emilia Romagna Srl.
Codice NUTS ITD

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301012-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:fer_acquistiegare@legalmail.it
http://www.fer-online.it
http://www.fer-online.it/it/acquistiegare.html
http://www.fer-online.it/it/gara5722248.html
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II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Servizi di copertura assicurativa in lotti distinti:
— lotto 1 (CIG: 58962077EF): Polizza incendio e garanzie accessorie,
— lotto 2 (CIG: 5896211B3B): Polizza furto,
— lotto 3 (CIG: 5896214DB4): Polizza tutti i rischi apparecchiature elettroniche,
— lotto 4 (CIG: 5896215E87): Polizza infortuni categorie varie.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
La durata del contratto è convenuta in anni 3 (tre), con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2014,
frazionamento al 31/12 di ogni anno, e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2017.
Il premio lordo annuale, comprensivo di ogni imposta od oneri fiscali, laddove previsti e della aliquota a
provvigione spettante al broker, a base di gara per ciascun lotto è:
— lotto 1: 110 000 EUR,
— lotto 2: 4 000 EUR,
— lotto 3: 3 000 EUR,
— lotto 4: 13 000 EUR.
L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è, per quanto detto, pari a 0.
L'importo complessivo della gara ammonta a 693 333,33 EUR, calcolato considerando tutti i lotti, sulla base dei
premi lordi di cui sopra e della durata massima ammessa del rapporto contrattuale (pari a mesi 64) anche in
funzione delle opzioni di proroga di cui al successivo punto II.2.2).

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Alla scadenza del 31.12.2017, qualora sussistano ragioni di convenienza ed
interesse, l'Ente aggiudicatore può esercitare annualmente, con preavviso scritto di 4 mesi, proroghe alle
medesime condizioni contrattuali fino al massimo al 31.12.2019.
Alla scadenza naturale del contratto, ovvero alla scadenza dei termini di proroga di cui al periodo precedente,
il Contraente avrà altresì la facoltà di richiedere una proroga tecnica delle garanzie assicurative per ulteriori 4
(quattro) mesi, notificando in tal senso alla Compagni aggiudicataria almeno 30 giorni prima del termine del
contratto in essere. Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio che non potrà essere
superiore a 120/360 del premio annuale.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
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inizio 31.12.2014 conclusione 31.12.2017

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Polizza incendio e garanzie accessorie
1) Breve descrizione:

Polizza incendio e garanzie accessorie.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità:
Premio lordo annuale (comprensivo di ogni imposta od oneri fiscali, laddove previsti, e della aliquota a
provvigione spettante al broker): 110 000 EUR.
L'importo complessivo a base di gara per il lotto in argomento, calcolato sulla durata massima ammessa del
rapporto contrattuale (mesi 64) anche in funzione delle opzioni di proroga di cui al punto II.2.2), ammonta a 586
666,67 EUR.

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG: 58962077EF.

Lotto n.: 2
Denominazione: Polizza furto
1) Breve descrizione:

Polizza furto.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità:
Premio lordo annuale (comprensivo di ogni imposta od oneri fiscali, laddove previsti, e della aliquota a
provvigione spettante al broker): 4 000 EUR.
L'importo complessivo a base di gara per il lotto in argomento, calcolato sulla durata massima ammessa del
rapporto contrattuale (mesi 64) anche in funzione delle opzioni di proroga di cui al punto II.2.2), ammonta a 21
333,33 EUR.

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG: 5896211B3B.

Lotto n.: 3
Denominazione: Polizza tutti i rischi apparecchiature elettroniche
1) Breve descrizione:

Polizza tutti i rischi apparecchiature elettroniche.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità:
Premio lordo annuale (comprensivo di ogni imposta od oneri fiscali, laddove previsti, e della aliquota a
provvigione spettante al broker): 3 000 EUR.
L'importo complessivo a base di gara per il lotto in argomento, calcolato sulla durata massima ammessa del
rapporto contrattuale (mesi 64) anche in funzione delle opzioni di proroga di cui al punto II.2.2), ammonta a 16
000 EUR.

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
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CIG: 5896214DB4.

Lotto n.: 4
Denominazione: Polizza infortuni categorie varie
1) Breve descrizione:

Polizza infortuni categorie varie.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità:
Premio lordo annuale (comprensivo di ogni imposta od oneri fiscali, laddove previsti, e della aliquota a
provvigione spettante al broker): 13 000 EUR.
L'importo complessivo a base di gara per il lotto in argomento, calcolato sulla durata massima ammessa del
rapporto contrattuale (mesi 64) anche in funzione delle opzioni di proroga di cui al punto II.2.2), ammonta a 69
333,33 EUR.

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG: 5896215E87.

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria), nelle forme e con le caratteristiche previste all'art. 75
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per un valore pari al 2 % dell'importo complessivo a base di gara relativo al/a lotto/i per
il/i quale/i si concorre, fermo restando quanto precisato e stabilito nel Disciplinare di gara.
Cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., fermo restando quanto
precisato e stabilito nel Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi di bilancio dell'Ente aggiudicatore.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ferma restando la copertura del 100 % del rischio e l'obbligo di responsabilità solidale nei confronti dell'Ente
aggiudicatore e quanto stabilito e precisato nel Disciplinare di gara:
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la Mandataria capogruppo dovrà assumere — facendone
espressa dichiarazione di impegno in sede di gara — una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre
singole Mandanti, pari ad almeno il 50 % del rischio del lotto per il quale concorre, mentre le singole Mandanti
dovranno ritenere — facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara — una quota pari ad almeno
il 25 % del rischio.
In caso di Consorzio ordinario una consorziata dovrà assumere — facendone espressa dichiarazione di
impegno in sede di gara — una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad
almeno il 50 % del rischio del lotto per il quale concorre, mentre le altre singole consorziate dovranno ritenere —
facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara — una quota pari ad almeno il 25 % del rischio.
In caso di coassicurazioni, la Società Delegataria dovrà ritenere — facendone espressa dichiarazione di
impegno in sede di gara — una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre coassicuratrici, pari ad almeno
il 50 % del rischio del lotto per il quale concorre, mentre le singole imprese coassicuratrici (Deleganti) dovranno
ritenere — facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara — una quota del rischio pari ad
almeno il 25 % del rischio.
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III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: Costituisce condizione essenziale
ed inderogabile per la partecipazione alla gara e successivo affidamento dell'appalto, il possesso dei seguenti
requisiti (da dichiarare, attestare e/o dimostrare secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara):
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
b) adempimento all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
e) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
f) iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. per attività identiche a quelle oggetto della gara, ovvero equipollente
registro se il concorrente ha la propria sede in altro Stato membro dell'Unione Europea;
g) possesso di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni, con riferimento al ramo assicurativo del lotto
per il quale si concorre alla gara come identificato nella Tab. 7.1 del Disciplinare di gara, in base al D.Lgs.
209/2005 e che non risultino commissariate, ovvero (se si tratta di imprese aventi sede in altro Stato membro
dell'Unione Europea) titolarità dei requisiti, condizioni e autorizzazioni richiesti dalla vigente normativa per
l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi
nel territorio dello Stato italiano.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Costituisce condizione essenziale
ed inderogabile per la partecipazione alla gara e successivo affidamento dell'appalto, il possesso dei seguenti
requisiti (da dichiarare, attestare e/o dimostrare secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara):
h) ammontare globale di raccolta premi (inteso come il valore indicato nel Conto Economico del Bilancio nella
sezione rami danni, alla voce “premi lordi contabilizzati”) conforme a tutte le seguenti condizioni: 
i) realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati (2011, 2012 e 2013); 
ii) realizzato in Italia e/o nell'ambito degli Stati U.E.; 
iii) realizzato nel ramo assicurativo del lotto per il quale si concorre alla gara come identificato nella Tab. 7.1 del
Disciplinare di gara; 
iv) relativo a danni per assicurazioni dirette e indirette; 
v) realizzato per l'importo minimo indicato nella Tab. 7.1 del Disciplinare di gara, con riferimento al lotto per il
quale si concorre alla gara.

III.2.3) Capacità tecnica

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 aperta
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IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

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:
N. gara 5722248.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
3.11.2014 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 4.11.2014
Luogo
Sede legale di Ferrovie Emilia Romagna Srl, Via Zandonai 4, Ferrara (Italia).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Alle sedute indicate come pubbliche la partecipazione sarà libera; tuttavia potranno prendervi parte attiva, con
facoltà di rendere dichiarazioni a verbale, unicamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti
muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (in tale ultimo caso andrà allegata
fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante). Per i raggruppamenti e/o
consorzi e/o coassicurazioni, già formalmente costituiti o non ancora formalmente costituiti, è ammessa la
partecipazione attiva di un solo rappresentante per ogni raggruppamento/consorzio/coassicurazione.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 31.12.2017.

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:
1) Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Masola.
2) Costituiscono parte integrante e sostanziale della Documentazione di gara, oltre al presente Bando di gara,
il Disciplinare di Gara, i Capitolati tecnici relativi a ciascun lotto, anche quali schemi di polizza contenenti
le condizioni inderogabili del contratto, nonché i relativi documenti informativi correlati come individuati nel
disciplinare di gara.
3) I Documenti di gara sono scaricabili con libero ed incondizionato accesso dal Profilo del Committente.
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4) Eventuali rettifiche alla Documentazione di gara (salvo quelle riguardanti il presente bando) saranno
pubblicate esclusivamente sul Profilo del Committente, al pari delle eventuali informazioni complementari e/o
chiarimenti sul Bando, Disciplinare di gara ed ulteriore Documentazione di gara.
5) Eventuali richieste da parte di soggetti interessati a partecipare alla procedura, dovranno pervenire a FER
Srl esclusivamente via fax (esclusivamente al n. +39 0532977619) o mezzo Posta Elettronica Certificata
(esclusivamente all'indirizzo fer_acquistiegare@legalmail.it) entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione dell'offerta.
6) Eventuali avvisi/chiarimenti/informazioni complementari di interesse generale saranno altresì pubblicati sul
Profilo del Committente di FER. Si invita pertanto a visionare periodicamente il suddetto sito.
7) Relativamente a ciascun lotto: non sono ammesse offerte parziali e/o vincolate; non sono altresì ammesse
offerte in rialzo; parimenti non sono ammesse offerte difformi e in diminuzione rispetto alle caratteristiche e
condizioni stabilite nella Documentazione di gara.
8) Aggiudicazione per lotti distinti, ciascuno secondo il criterio del prezzo più basso in relazione al premio lordo
annuale offerto complessivo determinato mediante offerta a prezzi unitari.
9) Relativamente a ciascun lotto: aggiudicazione anche con una sola offerta valida, se ritenuta congrua e
conveniente; resta ferma l'applicazione dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; è facoltà insindacabile
di FER Srl di interrompere la procedura, di non procedere all'aggiudicazione, di non procedere alla stipulazione
del contratto e comunque di procedere o meno all'affidamento di cui trattasi, rimanendo in ogni caso escluso
per gli offerenti e per l'aggiudicatario il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche
risarcitorio.
10) Per quanto concerne il punto II.3) “Durata dell'appalto”, si precisa che è indicato il termine al netto delle
eventuali proroghe opzionali di cui al punto II.2.2).
11) Per quanto concerne il punto IV.3.6), si precisa che è richiesto impegno a mantenere ferma ed impegnativa
l'offerta presentata per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data ultima di presentazione dell'offerta, con
impegno a rinnovarne la vincolatività per ulteriori 180 giorni a richiesta dell'Ente aggiudicatore, da esercitarsi in
caso di insorgenza di contenziosi nel corso della procedura.
12) Bando di gara è quello in versione integrale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna
Strada Maggiore 80
40125 Bologna
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente Bando possono essere
notificati all'ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni
conseguenti all'applicazione del Bando di Gara e del disciplinare di gara potrà essere notificato ricorso entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
1.9.2014

mailto:fer_acquistiegare@legalmail.it

