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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

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

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

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

II.1.1) Denominazione:
NEGOZIATA A SEGUITO DI ASTA DESERTA - "Polizza 'All Risks' per la copertura assicurativa del patrimonio 
immobiliare e mobiliare (periodo copertura luglio 2022 - dicembre 2028)'
Numero di riferimento: 9240899717

II.1.2) Codice CPV principale
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
In data 10/05/2022 si riscontrava l’assenza di offerte valide per la procedura CIG 91459959D4 per la scelta 
di un contraente al fine di sottoscrivere un contratto pubblico per l’affidamento della Polizza 'All Risks' per la 
copertura assicurativa del patrimonio immobiliare e mobiliare (periodo copertura luglio 2022 - dicembre 2028)', 
per l’importo complessivo di € 2'080’000,00 in funzione del premio annuo lordo complessivo di € 320.000,00 con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 2 080 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH Nord-Est
Luogo principale di esecuzione:
Servizio che non ha un luogo fisico di esecuzione.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La COMPAGNIA indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che “consequenziali”, 
causati ai beni assicurati ovunque ubicati (anche presso terzi, dipendenti, amministratori ) da qualsiasi 
evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso, anche se determinati con colpa grave del 
Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario. Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non 
esclusi dall'assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e 
deterioramenti in genere ai beni assicurati, I'assicurazione coprirà anche tali danni, perdite o deterioramenti.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Costo - Nome: Franchigia - Eventi atmosferici / Ponderazione: 20
Costo - Nome: Franchigia - Inondazioni, alluvioni, allagamenti / Ponderazione: 30
Costo - Nome: Franchigia - Terremoto / Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si vedano le specifiche dell'ALLEGATO denominato “All. 1 - CAPITOLATO-SCHEMA POLIZZA”.

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
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o 

alcuna domanda di partecipazione appropriata in risposta ad una procedura con precedente indizione di gara
Spiegazione:
In data 10/05/2022 si riscontrava l’assenza di offerte valide per la procedura CIG 91459959D4 per la scelta 
di un contraente al fine di sottoscrivere un contratto pubblico per l’affidamento della Polizza 'All Risks' per la 
copertura assicurativa del patrimonio immobiliare e mobiliare (periodo copertura luglio 2022 - dicembre 2028)', 
per l’importo complessivo di € 2'080’000,00 in funzione del premio annuo lordo complessivo di € 320.000,00 con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
• FER ha ritenuto doveroso procedere all’esperimento di una nuova procedura di scelta del contraente che, 
fermo restando il premio annuo lordo massimo in precedenza fissato, consenta alle Compagnie invitate la 
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formulazione di proposte anche difformi rispetto le garanzie minime richieste dal precedente capitolato di 
polizza;
• Tuttavia, sulla base di istanze di delucidazioni presentate dagli operatori del settore, è emerso che talune 
definizioni presenti nel capitolato hanno rappresentato per le compagnie interessate un ulteriore elemento di 
aleatorietà;
• Onde poter dirimere interpretazione che eccedano gli interessi della Stazione appaltante, si è ritenuto 
vantaggioso condurre talune modifiche al capitolato che di per sé non alterano in alcun modo la natura e 
le finalità della copertura ma che potrebbero costituire una delucidazione per gli operatori del settore (in 
particolare: i. essendo FER un gestore infrastruttura e non esercitando attività di trasporto, non detiene 
materiale rotabile ad eccezione di un limitato numero - circa 20 tra vagoni e automotrici - di mezzi storici che 
non effettuano servizio ferroviario; ii. Garanzie Alluvioni / terremoto riviste nei massimali e nelle franchigie).

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

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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: 2022/S 094-260914

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.: 9240899717

Lotto n.: 9240899717

Denominazione:
NEGOZIATA A SEGUITO DI ASTA DESERTA Polizza 'All Risks' per la copertura assicurativa del patrimonio 
immobiliare e mobiliare” periodo copertura luglio 2022 - dicembre 2028

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/06/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: BARGELLESI SEVERI ANGELO E TARTAGLIA MARCO S.N.C.
Numero di identificazione nazionale: 01707800387
Città: Ferrara
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260914-2022:TEXT:IT:HTML
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 080 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 884 025.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

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

Atto d iriferimento DET. DG-052 del 23/06/2022 "CIG 9240899717 – NEGOZIATA A SEGUITO DI ASTA 
DESERTA - "Polizza 'All Risks' per la copertura assicurativa del patrimonio immobiliare e mobiliare (periodo 
copertura luglio 2022 - dicembre 2028)' AGGIUDICAZIONE [IMPORTO € 1'884'025,00]"

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna - Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore, 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 051307834
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
Denominazione ufficiale: TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA
Città: BOLOGNA
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/06/2022
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