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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86001-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di sicurezza
2022/S 033-086001

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: Ferservizi SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, in nome e per conto di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00161
Paese: Italia
E-mail: aga@pec.ferservizi.it 
Tel.:  +39 0644109490
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acquistionlineferservizi.it

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di raccolta incassi, approvvigionamento e reintegro kit rendiresto per Self-service e Biglietterie presso gli 
impianti di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.
Numero di riferimento: eGPA AF 11/2021

II.1.2) Codice CPV principale
79710000 Servizi di sicurezza

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Organizzazione e coordinamento, con gestione informatica ed esecuzione di attività a mezzo guardie giurate e 
mezzi blindati di Istituti di Vigilanza: del servizio di raccolta degli incassi; della verifica e contazione degli stessi 
ed il successivo versamento sui conti correnti intestati a Ferrovie del Sud Est; del servizio di gestione dei fanfold 
dei titoli di viaggio anche pre-valorizzati per l’alimentazione delle Self-service; del servizio di presenziamento 
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all’intervento tecnico manutentivo delle self service presso gli impianti operativi di Ferrovie del Sud Est (stazioni 
e impianti ferroviari) e delle macchine emettitrici automatiche.

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: 718 280.41 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’appalto è il servizio di raccolta incassi, approvvigionamento e reintegro kit rendiresto per Self 
Service e Biglietterie, oltre servizi accessori.
Il Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una durata di 48 mesi a decorrere dalla data di 
sottoscrizione e importo massimo pari a € 560.720,32 (Euro cinquecentosessantamilasettecentoventi/32) IVA 
esclusa.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di estensione dell’importo del Contratto, agli stessi patti e condizioni, 
con uno o più atti unilaterali, per ulteriori massimo 12 mesi (dodici mesi) e per un importo di € 157.560,09 
(Euro centocinquantasettemilacinquecentosessanta/09) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Si applica, altresì, l’art. 106 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al comma 11.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rinvia al precedente punto II.2.4.

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: 8805144AAF

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.1.8) 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: 2021/S 128-340897

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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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:
Servizi di raccolta incassi, approvvigionamento e reintegro kit rendiresto per Self-service e Biglietterie presso gli 
impianti di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/02/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: G4 Vigilanza SpA
Indirizzo postale: Via Arturo Cozzaglio 22
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Cosmopol S.p.A.
Indirizzo postale: Contrada Santorelli snc
Città: Avellino
Codice NUTS: ITF34 Avellino
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.
Indirizzo postale: Via G.B. Scalabrini
Città: Como
Codice NUTS: ITC42 Como
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)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 718 280.41 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 560 103.65 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: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
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Servizi di raccolta incassi, approvvigionamento, reintegro kit rendiresto e contazione.

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

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

Le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, D.lgs. n. 
50/2016, sono state svolte da Antonio D'Ilario della società Ferservizi SpA.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma
Codice postale: 00198
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/02/2022
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