Ferrovie Emilia Romagna
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI -PERIODO Giu. 2020 - Giu.
2025
Informazioni sulla gara
ID
Tipologia di gara:
Criterio di aggiudicazione:

CPV:

Protocollo:
CIG:
Tipo di fornitura:
Atto di riferimento:
RUP:
Responsabile dell'esecuzione del contratto:

Per richiedere informazioni:

Stato:
Soggetto aggiudicatore:
Centro di costo:
Destinatario fornitura/servizio:
Aggiudicatario:
Importo aggiudicazione:

Comunicazione:

55
Procedura aperta
Criterio del minor prezzo
66512000-2
66512100-3
DET. DG 036 - 21/05/
830372851E
Servizi
DET. DG 036 - 21/05/2020
STEFANO MASOLA
Avv. Deborah Mantovani
Eventuali richieste: eventuali richieste riguardanti la
procedura possono essere inoltrate
ESCLUSIVAMENTE a mezzo piattaforma entro e
non oltre il giorno 29/05/2020 ore 12.00.
Aggiudicata
Ferrovie Emilia Romagna
U.O Gare
Servizio di sistema
Sicura snc di Coccolo Massimo, Lesioba Alessandro
e Pugassi Tommaso
€ 35.750,00
Eventuali richieste: eventuali richieste riguardanti la
procedura possono essere inoltrate
ESCLUSIVAMENTE a mezzo piattaforma entro e
non oltre il giorno 29/05/2020 ore 12.00.

Importi e oneri
Importo complessivo a base d'asta:

€ 71.500,00

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso:

€ 71.500,00

Oneri Sicurezza (Iva esclusa):

€ 0,00

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione:

21 maggio 2020 10:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

29 maggio 2020 12:00

Data scadenza:

08 giugno 2020 12:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DGUE
Mod. Domanda di Partecipazione
Mod. B Requisiti soggetti art. 80
Documento di Identità
Certificati di regolare esecuzione ovvero altra documentazione attestante il possesso dei requisiti di
capacità professionale;
EVENTUALE, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento/Coassicurazione, dichiarazione
sottoscritta da ogni soggetto raggruppato
EVENTUALE, solo qualora vi sia tale intenzione, dichiarazione di intenzione di ricorrere al subappalto
Copia della sottoscritta della informativa per il trattamento dei dati personali FER
Copia della procedura FER.C.011.04 rev. 04 sottoscritta digitalmente per presa visione ed accettazione
EVENTUALE documentazione integrativa
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
Eventuali documenti integrativi
Documentazione gara
Bando di gara
Rev_01_Rischi Specifici_24_01_19
SCHEMA DI POLIZZA - Infortuni
Statistica sinistri

FAQ
Domanda
A pagina 1 delle capitolato di polizza (“Schema di
polizza infortuni”) si indica la scadenza “ore 24 del
30.06.2023”. Si chiede di confermare se si tratta di
un errore e se la corretta scadenza deve intendersi
“ore 24 del 30.06.2025”
Domanda
A pagina 18 del capitolato di polizza (“Schema di
polizza infortuni”) si indica il seguente parametro:
“18 macchine operatrici”, mentre nella scheda di
offerta economica per la medesima tipologia di
mezzi si indica il parametro di 12. Si chiede di
confermare quale sia il numero iniziale di macchine
operatrici da considerare ai fini della quotazione.

Risposta

Trattasi di refuso. Si prendano in considerazione
le scandenze indicate da bando.

Risposta

Il richiamato schema di polizza contiene un refuso.
Si prendano in
considerazione:MACCHINE OPERATRICI: N. 12

Domanda

Risposta

Si chiede se è possibile apportare varianti
(migliorative o peggiorative) al capitolato di polizza.

Eventuali migliorie non saranno valutate ai fini
dell'agigudicazione della presente procedura. Si
precisa che offerte condizionate , parziali o limitate
saranno ESCLUSE.
In fase di esecuzione eventuali proposte di
miglioramento da parte della compagnia
assegnataria della commessa, potranno essere
prese in considerazione della stazione appaltante a
proprio insindacabile giudizio.

