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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
02080471200
VIA FORO BOARIO, 27
FERRARA
44122
Italia
Persona di contatto: U.O. Gare
Tel.:  +39 0532979337
E-mail: fer@legalmail.it 
Fax:  +39 0532977619
Codice NUTS: ITH5
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.fer.it
Indirizzo del profilo di committente: https://fer.albofornitori.net/gare

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

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

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ITINERANTE E SERVIZIO DI PRESIDIO FISSO PRESSO IL TERMINAL
DELLA STAZIONE ZANOLINI
Numero di riferimento: 7994814937

II.1.2) Codice CPV principale
75240000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di vigilanza armata itinerante da espletarsi con guardie giurate, con l’obiettivo di assicurare la
sicurezza dei passeggeri nelle aree, stazioni e fermate della rete FER, conformemente a quanto previsto dalla
normativa vigente e in particolare dal D.M n. 269/2010 e dal D.M. n. 154/2009 in materia di “[…]disposizioni per
l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell';ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi
di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e deposito"

mailto:fer@legalmail.it
www.fer.it
https://fer.albofornitori.net/gare
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 3 875 500.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
75240000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
A seguito di ripetuti fenomeni di devianza e vandalismo, al fine di contrastare episodi di micro criminalità e
stazionamento abusivo di persone senza fissa dimora, all’interno delle
gallerie sotterranee della stazione di Bologna Zanolini è stato avviato nel corso dell'anno una sperimentazione
del servizio: gli esiti di tale sperimentazione risultano largamente soddisfacenti e pertanto si vuole procedere
con l'estensione del servizio a più località di servizio (ivi compresa la stazione Zanolini). Allo stato attuale il
servizio prevede il presenziamento della stazione di Bologna Zanolini da parte di una guardia giurata durante
le ore diurne, affiancata da una seconda guardia giurata durante le ore notturne, entrambe assegnatarie del
controllo delle banchine, della supervisione dei cunicoli sotterranei mediante sistema di videosorveglianza con
telecamere e di verifica quotidiana del funzionamento dell’impianto ascensore a disposizione del pubblico.
In aggiunta a tali servizi si intende affidare la vigilanza ispettiva itinerante: basato su ronde ispettive all’interno
delle stazioni e delle fermate della rete FER, con particolare attenzione alle linee Bologna – Portomaggiore,
Casalecchio – Vignola e Reggio Emilia – Guastalla, negli orari di apertura al pubblico.
Per questo servizio gli spostamenti delle G.P.G. saranno effettuati a bordo treno, permettendo così
l’ottimizzazione delle tempistiche di trasferimento tra una stazione e l’altra.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Sistema di Valutazione dell Offerte / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il servizio itinerante in fase di sperimentazione è soggetto a rinnovi in funzione del effettivo raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Di anno in anno all'esito delle verifiche sull'operato, sarà facoltà di FER rinnovare o meno il contratto.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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Ricorso ad un'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 151-373736

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Denominazione:
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ITINERANTE E SERVIZIO DI PRESIDIO FISSO PRESSO IL TERMINAL
DELLA STAZIONE ZANOLINI

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/10/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Security Service s.r.l.
01281061000
Roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 785 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 785 500.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373736-2019:TEXT:IT:HTML
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V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Offerta economica formulata rispetto un prezzo orario

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna - Bologna
Strada Maggiore, 53
Bologna
40125
Italia
Tel.:  +39 051307834
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0514293154
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA
BOLOGNA
Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

mailto:tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html

