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Avviso indagine di mercato 

MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL 
D.LG. N. 50/2016 e s.m.i. ( D.L. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021) 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O PERIODO 14.12.2021 – 31.12.2023. 
 

INDICAZIONI PRELIMINARI 
Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l., in qualità di Gestore Infrastruttura, opera in forza della Delibera della Giunta 
regionale n. 1224 del 14.05.2004 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. FUC gestisce l’infrastruttura della linea 
ferroviaria Udine-Cividale con estensione di 15 km, le due stazioni di Remanzacco e Cividale del Friuli (stazione di testa) 
e le tre fermate di San Gottardo, Moimacco e Bottenicco.  
L’infrastruttura ferroviaria della FUC rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015 ai sensi del DM 5 agosto 
2016. È attualmente in corso il processo relativo al subentro di RFI nella gestione della linea ferroviaria Udine – 
Cividale, iniziato con la sottoscrizione dell’“Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Società Ferrovie 
Udine Cividale S.r.l. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la realizzazione delle attività propedeutiche al subentro di 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale della linea Udine – Cividale 
(articolo 47 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017)” firmato 
il 06/08/2020 

Al fine di consentire 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 
Società Soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione FVG 
tel. +39 0432 -581844 
fax +39 0432 -581883 
Indirizzo PEC: ferrovieudinecividale@pec.iomail.it 

 
2. OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso pubblico la Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (di seguito anche solo “FUC” o 
“Stazione Appaltante”), nel pieno rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del d.lg. n. 
50/2016 e s.m.i nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti intende espletare un’indagine 
di mercato al fine di individuare degli operatori economici da invitare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del 
d.lg. n. 50/2016 e s.m.i. alla correlata e successiva procedura, da svolgersi mediante l’utilizzo del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione-MEPA, di importo sotto la soglia comunitaria, del servizio 
assicurativo RCT/O periodo 14.12.2021 – 31.12.2023 della Stazione Appaltante (di seguito “Procedura”). 
 

3. IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO  
La polizza assicurativa attualmente in essere presso FUC giungerà a scadenza il 14.12.2021. 

 
Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro: base di gara annuale € 209.000,00, lordi.  
Base d’asta per l’intero periodo massimo di durata (14.12.2021-31.12.2023): € 427.734,25 lordi. 
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Trattandosi di prestazione d’opera intellettuale non svolta presso la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36, 
comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e della Determinazione dell’AVCP n. 3 del 5 Marzo 2008, non necessita la 
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) L’importo degli oneri per la 
sicurezza, pertanto, è pari a zero. 

 
4. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è prevista in 24 mesi e 17 giorni con decorrenza dalle ore 24.00 del 14.12.2021 e 
scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023, senza opzioni di proroga né rinnovi. 
Il pagamento del premio ha frazionamento annuale. 

 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lg. n. 50/2016 
e s.m.i. 
 

6. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Possono presentare la manifestazione di interesse 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 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 che seguono. 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 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. 

 
6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Non possono presentare la manifestazione di interesse 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. 
 
    6.2 REQUISITI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

 Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura o equivalenti in paesi dell'U.E.; 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio del ramo assicurativo per 
cui si partecipa ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005; 

 abilitazione al sistema MePA al momento della presentazione della manifestazione di interesse nella 
specifica Area merceologica “Servizi per il funzionamento della P.A.” nella sottocategoria “servizi 
assicurativi”; 

 Legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia. 
 
 

    6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 aver svolto attività assicurativa negli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili (2018-2019-2020) per il ramo 

specifico di trasporto su rotaie di cui alla presente procedura e per una raccolta premi complessiva nel 
suddetto triennio non inferiore all’importo posto a base d’asta annuale;  

          
         oppure in alternativa: 
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il possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o 
superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia 
Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente avviso, con l'indicazione della società 
specializzata che lo ha attribuito. 

 
 
      6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Avere stipulato e gestito regolarmente negli ultimi tre anni (2018-2019-2020), a partire dal  
01.01.2018, almeno tre contratti per servizi assicurativi analoghi all’oggetto del presente avviso, 
riferiti a servizi di trasporto su rotaie in favore di Enti/Aziende o Pubbliche amministrazioni.  
In considerazione della particolare natura del servizio oggetto dell’affidamento ed a garanzia 
dell’ente si richiede espressa esperienza nel servizio di trasporto pubblico. 

 
7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla 
procedura di selezione dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria manifestazione di interesse, 
redatta utilizzando il modello allegato (Allegato A), debitamente firmata digitalmente dal legale 
rappresentante, con allegata copia di un valido documento di identità dello stesso, entro il termine perentorio 
del 21/09/2021, ore 12:00, a mezzo PEC all’indirizzo: ferrovieudinecividale@pec.iomail.it e riportare quale 
oggetto della PEC la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ASSICURATIVO RCT/O PERIODO 14.12.2021 – 31.12.2023.  

 
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara, ma 
esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse al presente avviso. 
FUC si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non procedere all’indizione della successiva gara, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Saranno invitati alle procedure di gara, 
solamente gli operatori in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, che avranno manifestato 
l’interesse secondo l’avviso stesso. 

 
8. NUMERO MINIMO E MASSIMO DI OPERATORI ECONOMICI: 

FUC si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un numero di manifestazioni di 
interesse   inferiori a 5. 
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino in numero superiore a 5, FUC deciderà, a proprio 
insindacabile giudizio: 

a) se invitare tutti i relativi soggetti candidati alla eventuale Procedura; 
b) se procedere ad estrazione mediante sorteggio di un massimo di n. 15 soggetti, fra coloro che 

abbiano presentato una manifestazione di interesse ammissibile, da invitare alla successiva Procedura 
qualora la stessa venga espletata, così escludendo i soggetti non sorteggiati ed invitando, qualora si 
determini nel senso di esperire la Procedura, i soggetti sorteggiati. La Stazione Appaltante renderà 
tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio. 
Di tutte le suddette operazioni sarà redatto apposito verbale.  

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Gianpaolo Graberi. 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 
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. 
Eventuali integrazioni, specifiche e variazioni relative al presente avviso saranno pubblicate sull’anzidetto 
sito internet. 
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11. QUESITI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in ordine al presente Avviso potranno essere presentati, fino al 
giorno 14/09/2021, ore 10:00, a mezzo PEC all’indirizzo: ferrovieudinecividale@pec.iomail.it 
Le risposte saranno pubblicate sul sito internet di Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., 
http://www.ferrovieudinecividale.it/bandi-di-gara-aperti entro il giorno 17.09.2021. 

 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lg. n. 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, 06.09.2021        
         
Allegato A - Manifestazione di interesse. 
Allegato B- Stato sinistri FUC 30.08.2021. 
Allegato C- RC esercizio ferroviario. 
 
 
 

            Il Responsabile unico del procedimento 
                  dott. Gianpaolo Graberi 
                   (firmato digitalmente) 
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