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CIG 77655438CD - Polizza All Risks patrimonio immobiliare e 

mobiliare - RICHIESTA QUOTAZIONE 

  

Il sottoscritto Dott. Stefano Masola, in qualità di RUP della 

procedura in argomento (la sezione “Amministrazione trasparente” 

contiene il C.V. aggiornato e le dichiarazioni ex art. 53 del D.lgs. 

165/01), formula la presente, per richiedere di formulare 

la Vostra migliore offerta per il contratto in oggetto, caratterizzato dai 

seguenti elementi essenziali. 

Allo scopo di garantire la più ampia forma di pubblicità, 

trasparenza, parità di trattamento nonché libera concorrenza, la 

procedura viene pubblicata sul profilo del committente FER (www.fer.it 

– nella sezione relativa ai bandi di gara).  

Qualunque Operatore Economico interessato a presentare 

offerta, purché in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti, 

potrà inoltrare la propria offerta nelle modalità meglio descritte nella 

presente richiesta di quotazione. 

Di seguito una sintesi degli estremi della procedura: 

• CIG: 77655438CD; 

• Oggetto principale: Polizza All Risks patrimonio immobiliare e 

mobiliare (C.P.V.: 66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni 

o perdite). 

http://www.fer.it/
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• Importi: Importo complessivo massimo Euro 368.333,33 (tre-cento-sessant-otto-tre-

cento-trenta-tre/33) per i servizi assicurativi meglio descritti nell’allegato capitolato 

così meglio distinti: 

 € 43.333,33 quale premio per periodo che va dal 01/03/2019 al 30/06/2019; 

 € 130.000,00 quale premio per periodo che va dal 01/07/2019 al 30/06/2020; 

 € 130.000,00 quale premio per periodo che va dal 01/07/2020 al 30/06/2021; 

 € 65.000,00 per eventuale proroga tecnica nelle more dell’aggiudicazione di una 

nuova procedura di gara, quale premio per periodo che va dal 01/07/2021 al 

31/12/2021; 

Tutti gli importi sono da intendersi comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali, 

laddove previsti, e della aliquota a provvigione spettante al broker di cui al punto 14 

del capitolato speciale d’appalto relativo alla copertura; 

• Durata del servizio: Le coperture assicurative avranno effetto dalle ore 24:00 del 

28/02/2019 e scadenza alle ore 24:00 del 30/06/2021, è prevista la possibilità di 

rescindibilità annuale per entrambe le parti con effetto a partire dal 30.06.2020. Nelle 

more dell'espletamento di una nuova procedura di appalto, FER si riserva la facoltà di 

prorogare il servizio per ulteriori 180 giorni (PROROGA TECNICA) decorrenti dalla 

scadenza o cessazione.  

• Rimpiego del ribasso d’asta per servizi analoghi: Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 

50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessari nuovi 

servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi alle prestazioni oggetto della 

presente procedura (quali ad esempio estensioni della copertura, variazione dei 

sotto-limiti e dei massimali, modifiche al patrimonio FER etc.), FER si riserva facoltà di 

utilizzare le risorse economiche ottenute con lo sconto proposto dall’operatore per 

predette opere/servizi (fermo restando l’importo massimo previsto a base della 

presente); 

• Subappalto: il subappalto non è ammesso. 

• Pagamenti: si veda punto 4 del capitolato speciale d’appalto relativo alla copertura. I 

pagamenti avverranno previa verifica della regolarità contributiva (interrogazione 

DURC) e degli adempimenti ex art. 48-bis d.P.R. 602/73. 

• Oneri per la sicurezza: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3 bis D.lgs. 

81/2008, viene dato atto che i costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da 

interferenza sono pari a Euro 0,00 (zero), trattandosi di servizi di natura intellettuale.  

• Tempi e modalità di presentazione delle offerte: termine ultimo per la 

presentazione delle offerte è il giorno 15 febbraio 2019 ore 12.00. L’offerta sarà 

presentata a mezzo piattaforma e-procurement secondo quanto indicato nelle guide 

utente pubblicate sulla stessa.  Il plico digitale dovrà essere distinto nei seguenti sub 

http://www.fer.it/
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plichi (si prega di prestare la massima attenzione in fase di inserimento dei 

documenti al fine di scongiurare commistioni tra la busta amministrativa e la busta 

economica): 

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: i) DGUE messo a disposizione dal 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al link: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-

europeo-dgue sottoscritto digitalmente dal Rappresentante Legale; ii) 

Contribuzione a favore ANAC e relativo codice anticontraffazione;  

b) OFFERTA: formulata secondo l’allegato Sistema di Valutazione delle Offerte (SVO-1) 

come da modello predisposto dal FER e recante: i) Migliorie alle condizioni generali di 

assicurazioni; ii) Migliorie alle partite assicurate; iii) Migliorie ai sotto-limiti di 

indennizzo; iv) Migliorie alle franchigie; v) Premio annuo lordo offerto.  

 

In conformità all’art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/16), trattandosi di servizi di natura 

intellettuale, non è richiesta l’indicazione dei costi per la sicurezza interni o aziendali. 

L’offerta dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’offerente (ovvero da procuratore) con allegato documento d’identità ai sensi del 

d.P.R. 445/2000 ed inviata ESCLUSIVAMENTE tramite la summenzionata piattaforma 

e-procurement.  

L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo quanto stabilito nell’Allegato “Sistema di 

Valutazione delle Offerte”. 

GARA NON SOGGETTA A OBBLIGO ACQUISIZIONE PASS-OE; 

• Esame delle Offerte: le offerte presentate saranno aperte a cura del RUP o di 

apposito delegato, presso la sede legale di FER il giorno 15/02/2019 alle ore 15:00 in 

seduta pubblica telematica. Per le sole fasi di verifica delle eventuali offerte anomale, 

il RUP procederà a mezzo seduta riservata, fermi gli obblighi di pubblicità di seguito 

descritti; 

• Soccorso istruttorio: è ammesso il soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 

50/16, per la sola documentazione amministrativa contenuta nella “Busta A”; 

• Requisiti di partecipazione:  

· requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.L. 50/16; 

· requisiti speciali: i) essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si 

chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005; ii) essere in possesso di 

un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua 

Assicuratrice) non inferiore a € 50.000.000,00 (cinquanta-milioni) per Imprese 

autorizzate all’esercizio del Ramo Danni; iii) aver realizzato, nel triennio 

http://www.fer.it/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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2015/2016/2017, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 

100.000.000,00 (cento-milioni).  

• Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Essendo presenti soli criteri quantitativi numerici e dunque non intervenendo 

nell’attribuzione dei punteggi un giudizio discrezionale, non è richiesta una 

separazione del plico tecnico da quello economico e parimenti FER non nominerà una 

commissione di valutazione;   

• Si precisa che il RUP si riserva la facoltà di: i) rinegoziare le offerte pervenute 

mediante richiesta di ulteriori sconti ovvero modifiche alle specifiche tecniche dei 

lavori ovvero modifiche al contratto; 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 aziendale e/o pubblico; iv) non procedere all’aggiudicazione 

nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto dell’appalto; v) di procedere all’aggiudicazione anche solo 

parziale dei servizi; 

• Tipo di appalto: Procedura negoziata ex art. 125 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto è 

disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto di FER consultabili sul 

sito: www.fer.it; 

• Coperture assicurative richieste all’aggiudicatario: in relazione allo specifico 

contratto, non è richiesta polizza definitiva. 

• Eventuali richieste: eventuali richieste riguardanti la procedura possono essere 

inoltrate entro e non oltre il giorno 07/02/2019.  

• Pubblicità: tutti gli atti della presente procedura saranno pubblicati sul profilo del 

committente alla pagina “Amministrazione Trasparente” ex. Art. 29 D.lgs. 50/16. 

• Informativa per il trattamento dei dati personali: con la partecipazione alla presente 

procedura si intendono accettate:  

 Policy Privacy FER;  
 Informativa per il trattamento dei dati nella ricerca e nella selezione del Personale;  
 Informativa per il trattamento dei dati personali – fornitori e terzi;  
 Cookie Policy.  
 Reperibili alla pagina web: http://www.fer.it/?page_id=42 . 

Allegati alla presente:  

• Sistema di Valutazione delle offerte;  

• Capitolato – Schema di Contratto denominato “POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO 
IMMOBILIARE E MOBILIARE”; 

• Condizioni Generali di Contratto di FER 

http://www.fer.it/
http://www.fer.it/
http://www.fer.it/?page_id=42
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• Scheda informazione societaria; 

• Statistica sinistri; 

• Stima PRAXI del patrimonio immobiliare FER.  
Modulistica:  

• DGUE messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al link: 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-
dgue  

• Modello offerta. 
 

 (ATTENZIONE: Tutta la documentazione allegata è redatta secondo i rispettivi modelli in 

facsimile. Tutti i moduli citati nella presente richiesta di quotazione NON COSTITUISCONO 

documentazione di gara e vengono forniti a titolo esemplificativo, consentendo al concorrente la 

possibilità di adattarli secondo le esigenze, purché contengano sostanzialmente tutte le 

informazioni richieste; FER declina ogni responsabilità per eventuali disguidi indotti dai 

summenzionati moduli). 

Distinti saluti 

 

 

 

 

Stefano Masola 

Responsabile del Procedimento  

 

http://www.fer.it/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue

