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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO – SETTORI SPECIALI 

Risultati della procedura di appalto - Servizi 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

I.1) Denominazione e Indirizzi: 

  Ferservizi S.p.A. (società con socio unico soggetta alla direzione e 

coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.) in proprio e in nome e 

per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui al 

successivo punto II.2.4 del presente Avviso.  

  Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. Tel.: +39 0644109700 - E-mail: 

attivitanegoziali@pec.ferservizi.it– Fax: +39 0644109013 – Codice NUTS: IT  

Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it. Indirizzo del profilo 

di committente: www.acquistionlineferservizi.it 

I.6) Principali settori di attività 

Servizi ferroviari 

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata ad inviti senza previa indizione 

di gara, giusta previsione ex art. 125 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Polizza Incendio e Danni 1° 

Layer di eccesso, per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui 

al successivo punto II.2.4 del presente Avviso. 

   Numero di riferimento: eGPNi n. 616/2019. 

II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 

http://www.ferservizi.it/
http://www.acquistionlineferservizi.it/
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II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: La procedura negoziata ad inviti senza previa 

indizione di gara, giusta previsione ex art. 125 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016., ha 

ad oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Polizza Incendio e 

Danni 1° Layer di eccesso, per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane di cui al successivo punto II.2.4  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.1.7) Valore totale stimato. Valore: € 305.625,00  

II.2) Descrizione 

II.2.1) Codici CPV supplementari: 66510000 

II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT  

II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l'affidamento 

dei servizi assicurativi inerenti la polizza Incendio e Danni 1° Layer di eccesso e 

viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto di Ferrovie 

dello Stato Italiane S.p.A., TrenitaliaS.p.A., Ataf Gestioni S.r.l., Busitalia 

Campania S.p.A., Busitalia Rail Service S.r.l., Busitalia Veneto S.p.A.,Busitalia 

Sita Nord S.r.l., FS Sistemi Urbani S.r.l., Mercitalia Logistics S.p.A., Mercitalia 

Rail S.p.A., ItalferrS.p.A., Metropark S.p.A., Mercitalia Shunting&Terminal Srl, 

Terminali Italia S.r.l., Thello S.A.S., Trenord S.r.l., Italcertifer S.c.p.A., Grandi 

Stazioni Rail S.p.A., Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A., Nugo S.p.A., Trainose 

S.A., F.S.E. - Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici Srl, Trenitalia Tper 

Scarl, CREW - Cremonesi Workshop S.r.l., nonché per conto di TX Logistik 

AG, TX Logistick AB (Svezia), TX Logistick Austria Gmbh (Austria), TX 

Logistick Gmbh (Svizzera), TX Logistick A/S. 

L'importo complessivo della presente gara è di € 305.625,00 pari al premio 

lordo annuo posto a base di gara. 
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Ai fini della presentazione dell’Offerta economica il Concorrente dovrà, a pena 

di esclusione, indicare un premio lordo formulato su base annua (inferiore al 

premio lordo annuo posto a base di gara, pari a € 305.625,00). Il premio lordo 

annuo offerto dal Concorrente sarà poi calcolato dalla Stazione appaltante sulla 

base di 1/360 del premio annuale della Polizza per ogni giorno di copertura, 

dalla data di stipula della Convenzione fino alle ore 24:00 del 31 ottobre 2020. 

La Convenzione che verrà stipulata con l’Aggiudicatario avrà l’importo pari al 

premio lordo come sopra riparametrato. 

La copertura oggetto del presente appalto dovrà essere garantita fino alle ore 

24:00 del giorno 31 ottobre 2020 (data di scadenza della Polizza Primary). 

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si 

riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, di prorogare la convenzione e la 

relativa polizza nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla 

conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo appaltatore. 

In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza 

correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). 

Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni 

ancillari al servizio, con le modalità indicate nella lex specialis di gara. Il 

concorrente deve indicare all'atto dell’offerta la percentuale e le prestazioni che 

saranno oggetto di subappalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 

Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non è consentito. È 

consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. con le modalità indicate nella lex specialis di gara. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo  

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no 
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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: CIG n. 813022276F 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata ad inviti senza previa 

indizione di gara, giusta previsione ex art. 125 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

Denominazione: Procedura negoziata ad inviti senza previa indizione di gara, 

giusta previsione ex art. 125 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei 

servizi assicurativi inerenti la Polizza Incendio e Danni 1° Layer di eccesso, per 

le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui al precedente punto 

II.2.4 del presente Avviso. 

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

V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/01/2020 

V.2.2) Informazioni sulle offerte:  

Numero di offerte pervenute: 1 

L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Generali Italia S.p.A. (Delegataria), 

con sede legale in Mogliano veneto (TV), Via Marocchesa 14  

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

(coassicuratrice) con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45  

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: 

Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 305.625,00 EUR 
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Valore totale del contratto d'appalto: € 229.334,25 EUR (ottenuto 

riparametrando il premio lordo annuo offerto dall’Appaltatore di € 305.500,00, 

sulla base dei giorni effettivi di copertura, così come indicato al punto 1 della 

Richiesta di offerta) 

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

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia 189 Roma 00198 

Italia 

        Paolo Fratoni 
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