
 

 

 

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AL FINE DELL’ACQUISIZIONE DI 

PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 

OGGETTO: SERVIZI ASSICURATIVI CORPI FERROVIARI E VETTORIALE DELLA FLOTTA 

IN USO A FUC 

Lotto 1 Corpi ferrroviari CIG: 81110309B1 CPV 66514130-6 

Lotto 2 Vettoriale   CIG:  811323989E CPV  66514130-6 

 

Con il presente avviso pubblico esplorativo Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (FUC), nel pieno rispetto 

dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 

riconoscimento, proporzionalità ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, intende 

espletare un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori interessati ad inviare un preventivo onde 

procedere al confronto ai sensi del novellato art 36 c.2 lettera b del d.lgs 50/2016. 

Si precisa che il  presente  avviso ha scopo di ricevere un preventivo ai fini del prescritto confronto e che, 

pertanto, dallo stesso, non derivano posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di FUC, la quale 

si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di 

non dar seguito all’indizione della successiva gara, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna 

pretesa. 

Allo scopo di manifestare il proprio interesse, si forniscono agli operatori economici interessati, le 

informazioni che seguono. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (FUC) – via Peschiera n. 30 – 33100 Udine 

C.F.: 02345670307 

Contatto: ing. Sabrina Carpi  

Telefono: +39 0432 581844 

Fax: +39 0432 581883 

PEC: ferrovieudinecividale@pec.iomail.it 

Indirizzo internet: http://www.ferrovieudinecividale.it 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

La Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. intende affidare ad un qualificato operatore economico la fornitura 

dei servizi assicurativi c.d. corpi ferroviari e c.d. vettoriale relativa al parco rotabili FUC. 
La gara è divisa in lotti: 



 

 

• lotto 1 assicurazione corpi ferroviari  
• lotto 2 assicurazione vettoriale 

Ai fini della formulazione del preventivo corpi ferroviari (lotto 1) si precisa che l’indicazione dei mezzi è 

contenuta all’interno del relativo capitolato ed il valore assicurato è di euro 15.910.000,00. 
 

Ai fini della formulazione del preventivo assicurazione vettoriale (lotto2) si precisa che l’indicazione del 

rischio assicurato ed il massimale è pari ad euro  5.000.000,00 
 

Nei capitolati tecnici sono riportate le condizioni di polizza alle quali la S.A intende essere assicurata. 
La formulazione letterale non è vincolante ed è indicativa del risultato che la S.A. intende conseguire. 
Sono quindi ammissibili diverse formulazioni letterali nella misura in cui non incidano sul rischio assicurato. 
Gli operatori economici ai fini della formulazione dell’offerta, possono utilizzare condizioni generali di 

contratto elaborate dal società assicurative ed integrale, ove contrastanti con il contenuto del capitolato, con 

deroghe ed integrazioni, ovvero addendum interpretativi, che avranno efficacia vincolante e dovranno 

integrare all’atto della stipula le condizioni di assicurazione. 
La S.A. ove il testo assicurativo non sia conforme a quello indicato nel capitolato tecnico si riserva di 

richiedere chiarimenti in ordine alla portata ed interpretazione delle clausole assicurative. 
Le risposte fornite saranno vincolanti e costituiranno addendum/integrazione delle condizioni di polizza. 
I chiarimenti dovranno essere forniti entro 5 giorni dalla richiesta in difetto l’offerta sarà scartata. 
Qualora invece, dalla formulazione letterale delle condizioni emerga palesemente che le condizioni a cui è 

prestata l’assicurazione siano difformi e comportino un aggravamento del rischio rispetto alla condizioni 

base l’offerta verrà scartata.  
 
Non è ammesso il subappalto/sub assicurazione 
 

3. IMPORTO PRESUNTO 

€ 204.000,00 (duecentounomila/00), IVA esclusa.( per il triennio) non sono previsti oneri per la sicurezza 

trattandosi di servizio assicurativo. 

Di cui euro 

1. 51.000,00 per l’assicurazione corpi anno (lotto 1) 

2. 17.000,00 per l’assicurazione vettoriale anno (lotto2) 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE 

Udine  

 

5. TEMPI DI ESECUZIONE 

La durata del servizio assicurativo è di un anno rinnovabile per altri due decorrenti dal 31.12.0219 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà mediante confronto di preventivi come prescritto dal novellato art 36 c. 2 lettera b   

del D.lgs. 50/2016.  



 

 

La s.a. si riserva di procedere anche in caso di individuazione di un numero di operatori economici inferiore 

a 5  

Verrà utilizzato il criterio dell’offerta più bassa essendo le condizioni di polizza minime definite dalla 

stazione appaltante. 

In caso di parità di offerte ovvero di ribassi con differenza non superiore allo 0,5%  sarà preferito l’operatore 

economico che praticherà la minor franchigia. 

L’assegnazione avverrà per lotti che potranno essere attribuiti anche a due diversi operatori economici. 

 

 

7. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE I PREVENTIVI 

Possono presentare preventivi gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri in forma singola o 

associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti indicati nei 

paragrafi 7.1 e 7.2 che seguono. 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per il possesso dei requisiti indicati nei seguenti paragrafi 7.2 e 7.3 è 

ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.  

Si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016. 

 

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Non possono presentare preventivi gli operatori economici per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16‐ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 

 

7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 

 

a) Gli operatori ammessi ad offrire devono essere imprese assicurative regolarmente iscritte 

all’albo tenuto dall’IVASS. 

b) Sono ammesse altresì offerte effettuate da società di brokeraggio/agenti assicurativi purché il 

contratto finale venga stipulato direttamente con l’impresa assicuratrice. 

 

 

 

8. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI  

Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno far pervenire il proprio preventivo utilizzando il 

modello allegato,  

entro il termine perentorio del 07.12.2019  ore 12:00 



 

 

esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica di FUC reperibile al link https://ferrovieudinecividale-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp o dalla home page del sito FUC 

http://www.ferrovieudinecividale.it/ sotto la sezione gare ed appalti  

Per la presentazione del preventivo è necessario registrarsi sul portale appalti sopra indicato. 

Il preventivo può essere presentato anche per un solo lotto. 

 

L’oggetto della comunicazione/invio dovrà riportare la dicitura “servizi assicurativi c.d. corpi ferroviari e 

c.d. vettoriale relativa al parco rotabili FUC ” e dovrà contenere il preventivo redatto utilizzando il modello 

di cui all’allegato 1 “Schema di preventivo” il quale dovrà essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante 

della società (ovvero dal broker o dall’agente)  con allegata copia di un documento di identità dello stesso. 

 

All’istanza dovrà essere allegato il preventivo unitamente alle condizioni generali di polizza che si 

intendono applicare e che dovranno essere quantomeno equivalenti o migliorative a quelle indicate nel 

capitolato speciale. 

L’offerta dovrà altresì contenere  

1. l'impegno ad accordare due rinnovi annuali ai medesimi patti e condizioni;  

2. indicazione degli eventuali aumenti di premio in caso di sinistro; 

3. per la polizza corpi l’indicazione specifica del costo assicurativo per ciascun corpo ferroviario 

(anche in percentuale sul totale del premio); 

4. La facoltà per FUC di recedere senza oneri anche con riferimento ad uno solo dei corpi 

ferroviari assicurati alla scadenza di ciascuna annualità; 

5. l’indicazione delle franchigie applicate; 

6. L’impegno a stipulare la polizza/e entro il 31.12.2019; 

7. Copia del versamento del contributo ANAC nella misura stabilita con delibera 19 dicembre 

2018, n. 1174 recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266, per l’anno 2019" l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

8. Polizza  fudejussoria a titolo di garanzia provvisoria nei modi di cui all’art 93 del d.lgs 50/2016. 

 

Le eventuali preventivi pervenuti fuori termine, non firmati o privi della dichiarazione di cui 

all’allegato 1 “Schema di preventivo”  ovvero privi della documentazione di cui ai punti che precedono 

non saranno ammessi alla procedura.  

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Sabrina Carpi.  

 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

https://ferrovieudinecividale-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://ferrovieudinecividale-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


 

 

Il presente avviso, unitamente all’allegato indicato in calce al medesimo, è pubblicato sul sito internet di 

Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., http://www.ferrovieudinecividale.it/bandi-di-gara-aperti e sul sito   

https://ferrovieudinecividale-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp solo da 

quest’ultimo link  è possibile accedere alla piattaforma telematica per l’iscrizione nel relativo portale e 

la presentazione del preventivo/i. 

Eventuali integrazioni, specifiche e variazioni relative al presente avviso saranno pubblicate sull’anzidetto 

sito internet. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679,  i dati personali saranno trattati unicamente 

al fine di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto. 

I dati dichiarati saranno utilizzati da FUC esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse. 

 

Udine, 22.11.2019 

                Il RUP  

          Ing. Sabrina Carpi 

            

 

 

allegati: 

allegato 1 – schema di preventivo 

allegato 2- capitolato tecnico contente la condizioni di polizza “corpi ferroviari” 

allegato 3- capitolato tecnico contente la condizioni di polizza “vettoriale” 

http://www.ferrovieudinecividale.it/bandi-di-gara-aperti

