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CIG: 5241502049 
PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI PER  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT-RCO, PERIODO 2014-2017 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
La Società FER-Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. indice procedura aperta nei settori speciali ai sensi degli artt. 206, 
207, 210 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. per l’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT-RCO, PERIODO 2014-
2017 (CIG: 5241502049). 
 
Il presente documento (in seguito per brevità “Disciplinare”), parte integrante e sostanziale del Bando di gara 
(in seguito per brevità “Bando”), inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea in data 
31/07/2013 e pubblicato sul Profilo del committente, fornisce ai concorrenti informazioni necessarie per la 
preparazione e presentazione della documentazione ai fini della partecipazione alla gara, i criteri e la 
procedura di aggiudicazione e quanto richiesto dal Bando stesso per la formulazione dell’offerta. 
 
 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
1.1 – ENTE AGGIUDICATORE  
FER-Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. 
Indirizzo postale: Via Zandonai n. 4, 44124-Ferrara (Italia) 
indirizzo internet: www.fer-online.it, 
profilo del committente: http://www.fer-online.it/it/acquistiegare.html. 
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Masola 
 
1.2 – PUNTI DI CONTATTO 
Struttura Acquisti e Gare 
Responsabile: dott.sa Elisa Padoa 
Telefono: +39/0532/979353 
Fax: +39/0532/979342 
e-mail: acquistiegare@fer-online.it 
PEC: fer_acquistiegare@legalmail.it 
 
1.3 – DOCUMENTI DI GARA 
Costituiscono parte integrante e sostanziale della documentazione di gara: 

- Il Bando di gara, inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea in data 31/07/2013 
- Il presente Disciplinare di gara; 
- Il Capitolato tecnico, quale schema di polizza, che contiene le condizioni inderogabili del contratto. 

I documenti di gara sono scaricabili gratuitamente dal Profilo del committente. 
Ulteriori elementi tecnici e conoscitivi sono contenuti nei seguenti documenti, altresì scaricabili gratuitamente 
dal Profilo del committente: 

- Introduzione alla quotazione del rischio; 
- Statistica dei sinistri. 

Si precisa che le eventuali rettifiche al presente Disciplinare – non comportanti rettifiche al Bando - saranno 
pubblicate esclusivamente sul Profilo del committente ,al pari delle eventuali informazioni complementari e 
chiarimenti sul Bando di gara e sugli altri documenti pubblicati sul Profilo del committente. 
 
1.4 – DOMANDE, RICHIESTE DI INFORMAZIONI, CHIARIMENTI 
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Eventuali richieste da parte dei concorrenti interessati a partecipare alla procedura, dovranno pervenire a FER 
S.r.l. esclusivamente via fax al n. +39/0532/979342 entro le ore 12.00 del giorno 16/09/2013. 
Eventuali chiarimenti forniti di interesse generale saranno pubblicati tempestivamente sul Profilo del 
committente, al fine di garantire la parità tra tutti i potenziali concorrenti. 
Nessun altro tipo di risposta verrà fornito ai richiedenti; si invita pertanto a visionare periodicamente il sito, 
poiché le risposte fornite dalla Stazione Appaltante costituiscono legge speciale della presente procedura. 
 
 
 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO 
 
2.1 - OGGETTO 
L’affidamento ha per oggetto l’acquisizione del Servizio di copertura assicurativa (CPV 66510000) a garanzia di 
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso prestatori d’Opera (RCO). 
Tutte le condizioni inderogabili del contratto sono contenute nei Documenti di gara. 
 
2.2 - DURATA 
La durata prevista del contratto decorre dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2013 alle ore 24.00 del giorno 
31/12/2017. 
E’ fatta salva la possibilità di recesso da parte di FER S.r.l. a far data dal 31/12/2015 con preavviso scritto di 
sessanta giorni. 
Alla scadenza ultima del 31/12/2017 è inoltre riservata a FER S.r.l. la facoltà di richiedere una proroga tecnica, 
alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo di ulteriori quattro mesi. 
 
2.3 - IMPORTO 
Il premio lordo annuale a base di gara è fissato in massimi Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), 
corrispondente ad Euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00) nel quadriennio contrattuale (dalle ore 24.00 
del giorno 31/12/2013 alle ore 24.00 del giorno 31/12/2017). 
Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali, laddove previsti e della aliquota a 
provvigione spettante al broker di cui al successivo capitolo 2.5 del Disciplinare. 
 
2.4 – COSTI DELLA SICUREZZA 
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 bis, trattandosi di servizi di natura intellettuale, e comunque di 
servizi interamente eseguiti fuori dalle sedi aziendali di FER, e non sussistendo pertanto rischi da interferenze, 
non è necessaria l’elaborazione del Documento Unico dei Rischi da Interferenze (DUVRI). 
L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è, per quanto detto, pari a zero. 
Qualora, nel corso del contratto, si rendessero necessarie attività comportanti la presenza presso le sedi 
aziendali di FER, di personale di o per conto dell’appaltatore (es. nel caso di sopralluoghi presso le sedi FER da 
parte di periti a seguito di sinistri), fatte salve le esclusioni di cui D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 3 bis, sarà cura di 
FER predisporre il citato DUVRI e mettere in atto le misure di informazione, cooperazione e coordinamento 
necessarie al fine di eliminare rischi dovuti ad eventuali interferenze.  
 
2.5 – CLAUSOLA BROKER 
Ferrovie Emilia Romagna si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo e consulenza della Società 
UNICONSULT S.r.l. - Bologna, iscritta al R.U.I. con numero B000014386,che pertanto sarà considerata Broker 
dalla Contraente in tutti i rapporti inerenti l’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura. 
In fase di esecuzione del contratto, ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto 
Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita 
dal Broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa. Farà fede, ai fini della 
copertura assicurativa, la data di comunicazione scritta del Broker alla Società. L’Assicuratore inoltre riconosce 
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che il pagamento dei premi possa essere effettuato anche tramite il Broker sopra designato e riconosce che 
tale pagamento sarà liberatorio per l’Assicurato/Contraente. 
La remunerazione del broker non costituisce onere aggiuntivo per FER S.r.l. in quanto parte dell'aliquota 
provvigionale normalmente riconosciuta dalla società assicuratrice alla propria rete di vendita ed è espressa 
nella misura del 10%. 
 
 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
3.1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
3.1.1) Forma giuridica di partecipazione 
Ferma la copertura del 100% del rischio, sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società 
raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, consorzi costituiti o che intendano costituirsi, 
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 34 a 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzio ordinario 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 oggetto della gara, mentre le singole 
Mandanti dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara – una quota pari 
ad almeno il 25% del rischio. 
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice civile. 
Qualora più imprese assicuratrici intendano partecipare in coassicurazione esse dovranno conformarsi a 
quanto previsto dall’art. 37 D.Lgs 163/06 e, in particolare, dovranno conferire o impegnarsi a conferire, con un 
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza, con le modalità di cui al medesimo art. 37, a 
quella tra di esse che assumerà il ruolo di Mandataria/Delegataria. 
Le Società che concorrano in coassicurazione devono altresì attestare espressamente la sussistenza tra le 
stesse di un vincolo di responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante.  
Nel caso di coassicurazione, 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 oggetto di gara, 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. 
Ai sensi dell’art. 37, c. 9 D.Lgs 163/06, è vietata qualsiasi modificazione della composizione del 
raggruppamento temporaneo, del consorzio o della coassicurazione rispetto a quella risultante dall’impegno 
assunto in sede di presentazione dell’offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo. 
3.1.2) Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui agli articoli da 34 a 37 D.Lgs 163/06, nelle 
forme e modalità specificate al precedente punto 3.1.1), che risultino in possesso, pena esclusione, dei 
requisisti di seguito indicati con riferimento al punto III.2.1) del Bando: 
a) abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia; 
b) siano in possesso di autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni con riferimento al ramo RCT-RCO in 

base al D.Lgs 209/2005 e che non risultino commissariate;  
b-bis) se si tratta di imprese aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea, siano titolari 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;  

e che siano in possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione di seguito indicati: 
- requisiti di carattere generale, con riferimento al punto III.2.1) del Bando: 
c) iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. per attività identiche o analoghe a quelle oggetto dell’appalto o 

equipollente registro se il concorrente ha la propria sede in altro Stato membro dell’Unione Europea; 
d) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 D.Lgs 163/06; 
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e) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori 
dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle normative vigenti. 

- requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale:  
f) fatturato globale, realizzato negli ultimi 3 esercizi (2010, 2011 e 2012) non inferiore a euro 

300.000.000,00 (trecentomilioni); 
g) importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, ovvero raccolta di premi assicurativi nel ramo 

della responsabilità civile, realizzato negli ultimi 3 esercizi (2010, 2011 e 2012), non inferiore a euro 
15.000.000,00 (quindicimilioni). 

h) raccolta di premi assicurativi nel ramo della responsabilità civile resi ad amministrazioni aggiudicatrici di 
cui all’art. 3, c. 25 D.Lgs 163/06, e/o a imprese pubbliche di cui all’art. 3, c. 28 D.Lgs 163/06, realizzato 
negli ultimi 3 esercizi (2010, 2011 e 2012), non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni). 

Relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, in 
caso di Raggruppamenti e Consorzi (siano essi già formalmente costituiti o ancora formalmente da costituire), 
nonché nel caso di Coassicurazione, alla Mandataria capogruppo/Delegataria è richiesto, pena l’esclusione 
dalla gara, il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 50%, mentre alle 
Mandanti/Consorziate/Deleganti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 25%, 
fermo restando che il Raggruppamento/Consorzio/Coassicurazione deve raggiungere, nella sua interezza, 
l’importo globale richiesto (100%). 
Si precisa che ai sensi dell’art. 275, c. 2, DPR 207/2010, a pena di esclusione, la Mandataria/Delegataria in ogni 
caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
Le dichiarazioni di cui al presente punto 3.1), ivi comprese le dichiarazioni di impegno per le imprese in 
Coassicurazione o in Raggruppamento Temporaneo di cui sub 3.1.1), dovranno essere inserite nella “BUSTA A – 
Documentazione amministrativa” di cui al successivo punto 4.1.1). 
 
3.2 – LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla Compagnia Assicuratrice che partecipi alla gara in forma associata, comunque denominata, o in 
coassicurazione, è fatto divieto di partecipare anche a titolo individuale o di far parte di altro Raggruppamento 
comunque denominato o di altra Coassicurazione. 
I Consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) D.Lgs 163/06 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 che il consorziato. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, c. 1, lettere d) ed e) D.Lgs 163/06 
anche se non ancora costituiti nonché dei soggetti riuniti in coassicurazione. In tal caso l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 
ordinari di concorrenti o la coassicurazione e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 
sede di offerta e qualificata come mandatario o delegatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto previsto dall’art. 37, cc. 18 e 19 D.Lgs 163/06, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, delle coassicurazioni e dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
I Raggruppamenti e Consorzi (siano essi già formalmente costituiti o ancora formalmente da costituire), 
nonché le Coassicurazioni, devono specificare nell’offerta le parti di servizio che saranno eseguite da ciascuno 
dei singoli operatori economici riuniti o consorziati i quali sono tenuti ad eseguire la prestazione nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione. 
 
3.3 – AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 163/06 è ammesso l’istituto dell’avvalimento per i requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 3.1.2). 
A tal fine la impresa concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la documentazione prevista dal 
medesimo art. 49 D.Lgs 163/06. 
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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 intesto che, ai fini della presente gara, l’impresa concorrente 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 c. 8 D.Lgs 163/06. 
I documenti di cui al presente punto 3.3) dovranno essere inseriti, pena esclusione nella “BUSTA A – 
Documentazione amministrativa” di cui al successivo punto 4.1.1). 
 
 
 

4. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
4.1 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Saranno escluse tutte le offerte redatte e/o inviate e/o pervenute in modo difforme da quanto di seguito 
prescritto nel presente capitolo.  
 
Le offerte devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno 27 settembre 2013 (di cui al punto IV.3.4) del Bando di gara) al seguente indirizzo:  
FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.r.l. 
Via Zandonai n. 4 
44124 – Ferrara (FE), Italia 
Le offerte pervenute oltre il predetto termine perentorio non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno 
escluse; non è ammesso il ritiro/sostituzione delle offerte consegnate, né la consegna di più offerteda parte 
dello stesso concorrente. 
Le offerte, redatte esclusivamente in lingua italiana, devono essere contenute in un plico non trasparente (tale 
cioè da non rendere conoscibile il proprio contenuto), chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantire la 
sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le buste come di 
seguito descritto.  
Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. 
Il plico può essere altresì consegnato a mano, entro il termine perentorio di cui sopra, da un incaricato del 
concorrente all’Ufficio Protocollo di FER S.r.l. -presso la Sede legale di FER S.r.l. all’indirizzo di cui sopra- che, 
limitatamente a tale caso, rilascerà apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. 
Suddette consegne a mano sono ammesse nelle giornate non festive dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle 
ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30.  
FER S.r.l. declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del 
plico entro il predetto termine perentorio. 
Il plico sigillato come sopra indicato, deve recare a margine le seguenti informazioni: 

 l’oggetto della procedura aperta: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo polizza RCT-
RCO, periodo 2014-2017 (CIG 5241502049)”;  

• la ragione sociale della Concorrente (riferito alla sola mandataria/delegataria o designata tale in caso di 
raggruppamento/coassicurazione costituito/costituendo o in caso di consorzi di consorzio 
costituito/costituendo); 

• l’indirizzo del destinatario. 
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, le due buste sotto elencate, 
distinte, non trasparenti (tali cioè da non rendere conoscibile il loro contenuto), chiuse, sigillate in modo non 
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manomissibile,  controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti la dicitura di seguito indicata per ciascuna 
busta: 

- “Busta A – Documentazione Amministrativa” 
- “Busta B – Offerta economica” 

 
4.1.1) Contenuto della “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
La busta deve, pena esclusione dalla procedura, riportare all’esterno la dicitura “BUSTA A - Documentazione 
amministrativa” e la denominazione del Concorrente, e contenere, sempre a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
1. Domanda di partecipazione, secondo il FAC-SIMILE 1, sottoscritta dal Legale rappresentante del 

concorrente. 
Alla domanda, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione da parte di soggetto abilitato per 
legge, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso 
di validità. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve 
essere allegata la relativa procura, in originale o copia autentica.  
Nel caso di Raggruppamenti, Consorzi e Coassicurazioni non ancora formalmente costituiti la presente 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che in caso di aggiudicazione costituiranno la predetta 
associazione o consorzio. 
Inoltre, nel caso di Raggruppamenti, Consorzi e le Coassicurazioni, già formalmente costituiti o non ancora 
formalmente costituiti, dovranno essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori associati/associandi o consorziati/consorziandi. 
Alla domanda di partecipazione dovrà inoltre essere allegata, pena esclusione: 
(nel caso di Consorzi, art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.): 
- copia autentica dell’atto costitutivo; 
ovvero per i consorzi ordinari di cui al comma 1, lettera e) D.Lgs 163/06 non ancora formalmente 
costituiti: 

- dichiarazione, da sottoscriversi da tutti i rappresentanti dei soggetti che costituiranno il futuro 
consorzio, dell’assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
prevista dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006; 

(nel caso di Consorzi, art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.): 
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, attestante i singoli consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre alla gara; 
(nel caso di Raggruppamenti temporanei, art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.): 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura autentica da cui risulti fra l’altro, la quota di partecipazione di ogni associato; 
ovvero per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti: 

- dichiarazione, secondo FAC-SIMILE 2a, da sottoscriversi da tutti i legali rappresentanti dei soggetti 
che costituiranno il futuro raggruppamento, indicante, oltre alla quota di partecipazione che verrà 
assunta da ogni associato, l’esatta denominazione sociale e sede dell’impresa alla quale, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale di rappresentanza e funzioni di capogruppo e 
assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 
D.Lgs 163/06; 

(nel caso di Coassicurazioni) 
- dichiarazione, secondo FAC-SIMILE 2b, da sottoscriversi da tutti i legali rappresentanti dei soggetti 
che costituiranno la Coassicurazione, contenente l’impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione, a 
conferire apposita delega all’impresa, qualificata come Delegataria, che tra esse stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle Deleganti, nonché l’indicazione della percentuale di ripartizione 
del rischio a carico dell’Assicuratore, nei limiti di quanto previsto al precedente punto 3.1) del presente 
Disciplinare, fermo restando l’obbligo per le compagnie in Coassicurazione di garantire la 
sottoscrizione del 100% dei rischi; l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di 
gestione del coassicuratore delegatario; l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli 
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obblighi assunti e le offerte economiche formulate dal coassicuratore delegatario; l’impegno a non 
modificare la composizione della Coassicurazione. 

2. Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, nelle forme e con le caratteristiche previste all’art. 75 D.Lgs 
163/06, per un valore pari al 2% dell’importo massimo stimato del contratto (pari ad Euro 1.733.333,33). 
Detta garanzia dovrà, a pena di esclusione: 1) in caso di polizza fideiussoria, prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, c. 2 del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta di FER S.r.l.; 2) avere validità per almeno 180 giorni dalla data ultima ammessa di 
presentazione dell’offerta ed essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su 
richiesta dell’ente affidante di ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione; 3) essere corredata da impegno del garante a mantenere la validità 
della garanzia fino all’effettiva stipula del contratto nel caso in cui il concorrente risulti primo o secondo 
classificato; 4) essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 D.Lgs 163/06, qualora l’offerente risulti affidatario. 
In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara, singole o 
raggruppate/associate, non potranno garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si 
trovano nella situazione di cui all’art. 2359 del Codice Civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di 
altre imprese assicurative. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
Inoltre la garanzia potrà essere automaticamente incamerata da FER S.r.l. nel corso della procedura di 
gara, in tutti i casi di esclusione previsti e specificati nel presente Disciplinare. 
Ai non aggiudicatari la garanzia, qualora non incamerata, sarà svincolata ai sensi dell’art. 75, c. 9 D.Lgs 
163/06 entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
L’importo della garanzia potrà essere ridotto, ai sensi dell’art. 75 c.7 D.Lgs 163/06, del cinquanta per 
cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi certificatori accreditati ai sensi delle norme 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

In caso di Raggruppamenti e Consorzi (siano essi già formalmente costituiti o ancora formalmente da 
costituire), nonché nel caso di Coassicurazione, il suddetto dimezzamento dell’importo della garanzia è 

ammesso esclusivamente se tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno l’associazione sono in 
possesso della certificazione di qualità come sopra indicata. 
Originale o copia conforme (debitamente autenticata ai sensi del DPR 445/2000) della/delle certificazioni 
che danno diritto al beneficio del dimezzamento dell’importo della garanzia, devono essere allegate alla 
garanzia medesima. 
In caso di partecipazione di soggetti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b) e seguenti del D.L.gs 163/2006 e 
di coassicurazione, la garanzia deve riguardare tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno 
l’associazione. 
In caso di Raggruppamenti e Consorzi (già formalmente costituiti), nonché di Coassicurazione, la garanzia 
deve essere sottoscritta dal soggetto che assume la percentuale maggiore del rischio (Compagnia 
Delegataria/Mandataria) e contenere l’indicazione della ragione sociale delle imprese formanti 
l’associazione. 
In caso di Raggruppamenti e Consorzi non ancora formalmente costituiti la garanzia deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’associazione e contenere specifica indicazione della 
ragione sociale del soggetto che assumerà la percentuale maggiore del rischio (Compagnia 
Delegataria/Mandataria). 

3. Ricevuta che attesti l’avvenuto versamento della contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, come da Deliberazione dell’AVCP in data 21/12/2011. 
Il mancato versamento del contributo all’AVCP è causa di esclusione dalla gara; per il dettaglio delle 
informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito 
web dell’AVCP, www.avcp.it. 

http://www.avcp.it/
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4. Dichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (oppure per le Ditte concorrenti non 
residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza), dal Legale rappresentante del concorrente ed attestante specificatamente: 
- di possedere il requisito di partecipazione di cui al punto 3.1.2.a) del presente Disciplinare, cioè di 

avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia; 
- di possedere il requisito di partecipazione di cui al punto 3.1.2.b) del presente Disciplinare, cioè 

l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo RCT-RCO in base al 
D.Lgs 209/2005 e di non risultare commissariata; 

- (limitatamente ai soggetti aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea) di possedere il 
requisito di partecipazione di cui al punto 3.1.2.b-bis) del presente Disciplinare, cioè di essere titolare 
dei requisiti, condizioni e autorizzazioni richiesti dalla vigente normativa per l’esercizio delle attività 
assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio 
dello Stato italiano; 

- di possedere il requisito di partecipazione di cui al punto 3.1.2.c) del presente Disciplinare, cioè di 
essere iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o in analogo registro dello Stato di 
residenza (se imprenditore straniero) ed indicando specificatamente: il numero di iscrizione, natura 
giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale, oggetto dell’attività (che deve essere coerente 
con quello oggetto dell’appalto), codice fiscale e Partita IVA, nonché nominativo e 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. E’ 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 quattro soci; 

- di possedere il requisito di partecipazione di cui al punto 3.1.2.e) del presente Disciplinare, cioè di 
rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori 
dipendenti e/o soci nel rispetto delle normative vigenti. 

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
deve essere allegata la relativa procura, in originale o copia autentica. 

Nel caso Raggruppamenti e Consorzi (siano essi già formalmente costituiti o ancora formalmente da 
costituire), nonché nel caso di Coassicurazione, la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno l’associazione. 

5. Dichiarazione, secondo il FAC-SIMILE 3, resa dal Legale rappresentante del concorrente in merito alla non 
sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. (requisito di 
partecipazione di cui al punto 3.1.2.d) del presente Disciplinare). 
La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
deve essere allegata la relativa procura, in originale o copia autentica. 
Nel caso Raggruppamenti e Consorzi (siano essi già formalmente costituiti o ancora formalmente da 
costituire), nonché nel caso di Coassicurazione, la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa 
da tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno l’associazione. 

6. Dichiarazione, secondo il FAC-SIMILE 4, in merito alla non sussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., resa dalle seguenti persone fisiche (requisito di 
partecipazione di cui al punto 3.1.2.d) del presente Disciplinare): 
o Il titolare in caso di impresa individuale; 

o Tutti i soci in caso di società di persone; 

o Tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 

o 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 quattro soci; 

o In ogni caso: i direttori tecnici. 

Nel caso Raggruppamenti e Consorzi (siano essi già formalmente costituiti o ancora formalmente da 
costituire), nonché nel caso di Coassicurazione, la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa 



 

 9 

dalle suddette persone fisiche appartenenti a tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno 
l’associazione. 

7. Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (oppure per le Ditte concorrenti non 
residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza), resa dal Legale rappresentante del concorrente ed attestante specificatamente: 
- di possedere il requisito di partecipazione di cui al punto 3.1.2.f) del presente Disciplinare, cioè di 

avere un fatturato globale, realizzato negli ultimi tre esercizi (2010-211-2012) non inferiore ad Euro 
300.000.000,00 (trecentomilioni/00); 

- di possedere il requisito di partecipazione di cui al punto 3.1.2.g) del presente Disciplinare, cioè che 
l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, ovvero raccolta di premi assicurativi nel 
ramo della responsabilità civile, realizzato negli ultimi 3 esercizi (2010, 2011 e 2012), non è stato 
inferiore a euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00); 

- di possedere il requisito di partecipazione di cui al punto 3.1.2.g) del presente Disciplinare, cioè che 
la raccolta di premi assicurativi nel ramo della responsabilità civile resi a amministrazioni aggiudicatrici 
di cui all'art. 3, comma 25 del D.Lgs 163/06, e/o a imprese pubbliche di cui all'art. 3, comma 28 del 
D.Lgs 163/06, realizzato negli ultimi 3 esercizi (2010, 2011 e 2012), non è stata inferiore a euro 
3.000.000,00 (tremilioni/00). 

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
deve essere allegata la relativa procura, in originale o copia autentica. 
Nel caso Raggruppamenti e Consorzi (ancora formalmente da costituire), nonché nel caso di 
Coassicurazione, la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa dalle suddette persone fisiche 
appartenenti a tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno l’associazione., la dichiarazione di cui al 
presente punto dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che in caso di aggiudicazione costituiranno la 
predetta associazione o consorzio. 

 
FER S.r.l. si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati con qualsiasi mezzo e di 
richiedere chiarimenti ed integrazioni in ordine ai certificati, documenti e dichiarazioni presentate e/o al loro 
contenuto. 
 
 
4.1.2) Contenuto della “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” 
La busta deve, a pena di esclusione dalla procedura, riportare all’esterno la dicitura “BUSTA B – Offerta 
economica” e la denominazione del Concorrente, e contenere, sempre a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
1. Offerta economica, secondo il FAC-SIMILE 5, sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, dal Legale 

rappresentante del concorrente con allegata copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 

L’offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere 
allegata la relativa procura in originale o copia autentica. 
Nel caso Nel caso Raggruppamenti e Consorzi (ancora formalmente da costituire), nonché nel caso di 
Coassicurazione, l’offerta economica di cui al presente punto dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione 
dalla procedura, da tutti i soggetti che in caso di aggiudicazione costituiranno la predetta associazione o 
consorzio, con allegata copia fotostatica di documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità. 
L’offerta dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere ed, in caso di discordanza sarà considerata valida 
l’indicazione del prezzo in lettere. 
L’offerta dei concorrenti partecipanti in Raggruppamenti, Consorzi (siano essi già formalmente costituiti o 

ancora formalmente da costituire), sia già formalmente costituiti che non ancora formalmente costituiti, 
determina la loro responsabilità solidale nei confronti di FER S.r.l. 
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5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Ai sensi degli artt. 81 e 82 D.Lgs 163/06, la migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio del prezzo più 
basso, determinato in mediante ribasso unico percentuale sull’importo massimo del premio lordo annuale, -
comprensivo di ogni imposta od oneri fiscali inclusi, laddove previsti-, fissato in Euro 400.000,00 
(quattrocentomila/00). 
Non sono ammesse offerte parziali, incomplete e/o condizionate; non sono altresì ammesse offerte in rialzo 
rispetto agli importi massimi indicati nei documenti di gara; parimenti non sono ammesse offerte difformi e in 
diminuzione rispetto alle caratteristiche e condizioni contrattuali stabilite nei documenti di gara. 
 
 
 

6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
 
6.1 – AUTORITA’ CHE PRESIEDE LA GARA 
Le operazioni di gara saranno presiedute dal Responsabile del Procedimento, eventualmente assistito dalle 
Strutture aziendali Ufficio Legale e Acquisti e Gare. 
 
6.2 – PRIMA SEDUTA PUBBLICA 
Come previsto al punto IV.3.7) del Bando, la prima seduta di gara avrà luogo il giorno 30/09/2013 alle ore: 
10.00 presso la Sala Riunioni sita al 1° piano della Sede legale di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. in Via Zandonai 
n. 4 a Ferrara (Italia). 
La seduta è pubblica e pertanto 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 di 
imprese e/o consorzi costituiti o da costituire e in caso di coassicurazione è ammessa la presenza di un solo 
rappresentante per ogni raggruppamento, consorzio o coassicurazione. 
Il Responsabile del Procedimento dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale si procederà: 
- alla verifica della tempestività di ricezione dei plichi, della loro integrità e della loro correttezza formale 

rispetto alle prescrizioni di cui al precedente art. 4.1; 
- all’apertura dei plichi ammessi, riscontrando la presenza, integrità e la regolarità delle buste interne, 

rispetto alle prescrizioni di cui al precedente art. 4.1; 
- all’apertura della “Busta A-Documentazione Amministrativa”, presentata da ciascun concorrente, ed alla 

verifica della corrispondenza dei documenti in essa contenuti con quanto stabilito al precedente art. 4.1.1; 
- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti alla procedura; 
- all'effettuazione del sorteggio per le verifiche, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs 163/06, sul possesso requisisti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati. 
 
6.3 – CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISISTI, EX ART. 48 C.1 D.LGS 166/06  
I concorrenti sorteggiati saranno invitati a mezzo fax (al numero dagli stessi indicato nell’istanza di 

partecipazione) a fornire, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della 

richiesta, idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di offerta in merito al possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto 3.1.2). 

Le autocertificazioni, le certificazioni, e i documenti di cui sopra, devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella “Busta A- 
Documentazione amministrativa”, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della 
relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, 
comma 1 D.Lgs 163/2006. 
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E’ riservata a FER S.r.l. la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti con qualsiasi mezzo e di richiedere 
chiarimenti ed integrazioni in ordine ai certificati, documenti e dichiarazioni presentate e/o al loro contenuto. 
 
6.4 – SECONDA SEDUTA PUBBLICA 
La seconda seduta pubblica si terrà in data, ora e luogo che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente 
mezzo fax (al numero dagli stessi indicato nell’istanza di partecipazione) con almeno 3 giorni di anticipo. 
La seduta è pubblica e pertanto 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 di 
imprese e/o consorzi costituiti o da costituire e in caso di coassicurazione è ammessa la presenza di un solo 
rappresentante per ogni raggruppamento, consorzio o coassicurazione. 
Il Responsabile del Procedimento dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale si procederà: 
- a dare lettura del verbale riportante gli esiti delle verifiche a campione i cui al precedente art. 6.3; 
- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti alla successiva fase 

della procedura; 
- all’apertura della “Busta B-Offerta economica”, presentata da ciascun concorrente ancora in gara, ed alla 

verifica della corrispondenza dei documenti in essa contenuti con quanto stabilito al precedente art. 4.1.2; 
- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti alla successiva fase 

della procedura; 
- alla lettura delle offerte economiche ancora in gara; 
- alla conseguente redazione della graduatoria di gara, fermo restando che in caso di parità di due o più 

offerte risultate “prime a pari merito” si procederà a sorteggio; 
- alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 86, c. 1 

D.Lgs 163/06 e artt. 284 e 121 DPR 207/10. 
 
6.5 – VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto dagli art. 87 e seguenti del D.Lgs 163/06. 
Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, il 
concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano 
segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.).. 
Ai fini delle verifiche, il Responsabile del Procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici ed organi tecnici di FER 
S.r.l. potrà richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall’art. 88, c. 1-bis D.Lgs 163/06. 
 
6.6 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
All’esito del procedimento di verifica di cui sopra, il Responsabile del Procedimento in seduta pubblica (che si 
terrà in data, ora e luogo che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente mezzo fax (al numero dagli 
stessi indicato nell’istanza di partecipazione) con almeno 3 giorni di anticipo) procederà: 
- a dare lettura del verbale riportante gli esiti delle verifiche di cui al precedente art. 6.5; 
- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti alla successiva fase 

della procedura; 
- a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua. 

Qualora non siano state individuate offerte anormalmente basse la aggiudicazione provvisoria sarà dichiarata 
in occasione della seduta pubblica di cui al precedente art. 6.4. 
 
6.7 – ALTRE INFORMAZIONI 
Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti l’offerta verranno custoditi 
da FER S.r.l. nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione. 
Inoltre, nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, FER S.r.l. procederà all’escussione della relativa 
cauzione provvisoria. 
E’ comunque fatta salva la possibilità, a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento che presiede 
la gara, di richiedere integrazioni e/o chiarimenti in merito alla documentazione presentata dai concorrenti alla 
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gara, nei limiti di quanto previsto all’art. 46, c. 1 D.Lgs 163/06. 
 
 
 

7. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 
7.1 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 D.Lgs 163/06: 

 FER S.r.l., previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, c. 1 D.Lgs 163/06, provvederà 
alla aggiudicazione definitiva; 

 l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta; 

 l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall’art. 11, c.9 D.Lgs 163/06. 
 
Inoltre, FER S.r.l. si riserva la facoltà, rimanendo in ogni caso escluso per gli offerenti il diritto a qualsivoglia 
rimborso per le spese sostenute, di : (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, (ii) di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché considerata congrua (iii) di sospendere, 
annullare o di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di non stipulare il contratto per motivi di interesse 
pubblico. 
 
7.2 - VERIFICA DEI REQUISISTI IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario provvisorio e quello che segue in graduatoria dovranno trasmettere a FER S.r.l., entro il 
termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta effettuata anche a mezzo fax, tutta la documentazione 
necessaria per gli accertamenti prescritti dalla vigente legislazione antimafia e per la verifica dei requisiti di 
ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al precedente art. 3.1 
Le autocertificazioni, le certificazioni, e i documenti di cui sopra, devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella “Busta A-
Documentazione amministrativa”, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della 
relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, 
comma 1 D.Lgs 163/2006. 
Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti 

dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, si procederà all’escussione della cauzione provvisoria ed alla 

segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1 D.Lgs 163/2006 e FER S.r.l. 

procederà all’aggiudicazione della gara alla seconda concorrente classificata.  

All’esito positivo degli accertamenti antimafia e delle verifiche dei requisiti dichiarati, nonché al ricevimento 
del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con esito regolare, l’aggiudicazione definitiva 
diverrà efficace. 
 
7.3 – ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO DEFINITIVO 
7.3.1) Cauzione definitiva 
Ai fini della stipula del contratto, l’affidatario è obbligato a costituire cauzione definitiva con le modalità ed i 
requisiti di cui all’art. 113 D.lgs 163/06. 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del Codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di FER S.r.l. 
E’ fatto divieto alla singola Compagnia assicuratrice, sia che partecipi in forma singola che associata, di prestare 
garanzia fideiussoria definitiva; detto divieto opera anche nel caso in cui la garanzia fideiussoria venga 
rilasciata da altra assicurazione in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile. 
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Detta cauzione definitiva dovrà essere presentata entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa richiesta 
da parte di FER S.r.l. effettuata anche a mezzo fax. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva, ovvero della sua presentazione a FER S.r.l. entro il termine 
perentorio sopra stabilito, determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte di FER S.r.l. 
7.3.2) Mandato collettivo speciale di rappresentanza 
Nel caso di Coassicurazione, nonché di Raggruppamenti e Consorzi (non ancora formalmente costituiti in sede 
di offerta), al momento della presentazione dell’offerta, l’aggiudicatario dovrà trasmettere a FER S.r.l., entro il 
termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta effettuata anche a mezzo fax, il mandato collettivo 
speciale di rappresentanza in originale o copia autentica. 
La mancata costituzione di mandato collettivo speciale di rappresentanza, ovvero della sua presentazione a 
FER S.r.l. entro il termine perentorio sopra stabilito, determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte di FER S.r.l. 
 
7.3.3 ) Spese di gara 
Ai sensi dell’art. 34, c. 5 D.L. 179/12 conv. In L. 221/12, l’aggiudicatario definitivo è tenuto a rimborsare a FER 
S.r.l., le spese sostenute per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara nei giornali di cui all’art. 66, 
secondo periodo del c. 7 del D.Lgs 163/06. Tale rimborso dovrà essere effettuato nel termine richiesto da FER 
S.r.l. ed in ogni caso entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta aggiudicazioen definitiva. 
 
7.4 - STIPULA DEL CONTRATTO 
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi 
quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta da una delle parti. 
E’ ammesso l’avvio del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, c. 9 D.Lgs 163/06. 
 
7.5) – SUBAPPALTO 
E’ vietato il subappalto. 
 

8. COMUNICAZIONI D’UFFICIO 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., Ferrovie Emilia romagna S.r.l. provvederà a 
comunicare d’ufficio: 
a) l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati 
che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto 
impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che 
hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia 
giurisdizionale definitiva; 
b) l’esclusione ai concorrenti esclusi; 
c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara; 
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a). 
Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento mediante 
notificazione o mediante posta elettronica certificata, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica 
indicato dal destinatario nella “Busta A”.  
 
 
 

9. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
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 S.r.l. a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della 
predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 
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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 S.r.l., 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 S.r.l. 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 S.r.l. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/03 nonché 
dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall’art. 24 del Regolamento medesimo. 
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 S.r.l., Via Zandonai n. 4, 44124 Ferrara (Italia). 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è FER S.r.l, con sede in Ferrara, Via 
Zandonai n. 4, cap. 44124. È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Direttore 
Generale di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. 
 
10. ALLEGATI 
Allegato 1 FAC-SIMILE 1 Domanda di partecipazione alla procedura di gara 
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Allegato 2b FAC-SIMILE 2b Dichiarazione di impegno irrevocabile dei soggetti partecipanti in 

Coassicurazione 
Allegato 3 FAC-SIMILE 3 Dichiarazione del possesso del requisito di partecipazione di cui al punto 3.1.2.d) 

del Disciplinare di gara, Persona giuridica 
Allegato 4 FAC-SIMILE 4 Dichiarazione del possesso del requisito di partecipazione di cui al punto 3.1.2.d) 

del Disciplinare di gara, Persona fisica 
Allegato 5 FAC-SIMILE 5 Offerta economica 
 


