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Il giorno 22 agosto 2018 in Ferrara, ore 15:15, presso la Sede legale di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. sita in via 
Foro Boario n° 27, il Responsabile del Procedimento Arch. Isabella Malagutti, (Determina D.G. n. 053/18 del 
16/07/2018), dichiara aperta la seduta pubblica e richiama che, ai sensi del bando di gara, alla presente seduta 
pubblica la partecipazione è libera, tuttavia potranno prendervi parte attiva, con facoltà di rendere dichiarazioni a 
verbale, unicamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di apposita delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti (in tale ultimo caso andrà allegata fotocopia del documento di identità 
in corso di validità del legale rappresentante); per i raggruppamenti e/o consorzi, già formalmente costituiti o non 
ancora formalmente costituiti, è ammessa la partecipazione attiva di un solo rappresentante per ogni 
raggruppamento/consorzio. 

Viene, pertanto, dato atto che sono presenti: 

- Dott. Francesco Guerriero dell’Ufficio Gare di FER s.r.l.; 

- Dott.ssa. Deborah Mantovani dell’Ufficio Gare di FER s.r.l..  

Viene dato atto che oltre al seggio di gara è presente giusta delega dell’offerente: 

- Sig. Vignoli Giuseppe giusta delega della Baraldini Quirino costruzioni edili S.p.A.; 

- Sig. Chiodi Nicolo’ legale rappresentate della S.I. s.r.l.; 

- Sig. Maci Cosimo giusta delega della Echosid ingegneria e impianti. 

Viene preliminarmente esposta sinteticamente la modalità di svolgimento della procedura e dato atto che: 

- con Determina D.G. n. 053/18 del 16/07/2018 è stato, fra l’altro, autorizzato l’avvio della procedura di scelta 
del contraente finalizzata alla stipula di contratto pubblico per l’esecuzione della “Interventi di adeguamento 
sismico, rimozione amianto e installazione linea vita in edificio industriale sito in via Bologna, Ferrara”, per 
l’importo  massimo complessivo di Euro € 303.635,70 di cui euro 31.528,66 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso (da intendersi al netto di eventuali oneri previdenziale e fiscali/IVA, se ed in quanto 
dovuti); 
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato nella lettera d’invito per le ore 12.00 del 
giorno 22/08/2018; 
- la data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte è fissato nella lettera d’invito a presentare 
offerta per le ore 15:00 del giorno 22/08/2018; 
- al punto “Criterio di aggiudicazione” della lettera di invito viene previsto che l’aggiudicazione avverrà 
mediante l’utilizzo del «criterio del minor prezzo ex art. 95 c. 4 D.lgs. 50/16, con 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜 automatico delle 
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8, laddove il numero di offerte ammesse sia superiore a dieci». 
 

Entro le ore 12.00 del 26/01/2018, cioè entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, sono pervenuti 
regolarmente, n° 30 plichi presentati dalle Imprese di cui all’allegato “SINTESI OFFERTE”.  

Esaminati i plichi sopra indicati, si prende atto che sulla base delle prescrizioni della lex specialis di gara, della 
vigente normativa e delle verifiche di cui sopra, al momento, non sono stati riscontrati elementi che motivino 
l’esclusione di nessuno dei concorrenti e, pertanto, viene dichiarata per tutte summenzionate offerte, 
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l’ammissibilità alla successiva fase procedurale. 

 Considerato che il numero delle offerte ammesse è dieci, verrà applicato, come previsto dalla Lettera d’Invito, lo 
scarto automatico delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (art. 97 c. 8). 
A tal fine, si procede con il sorteggio del metodo da utilizzare per la determinazione della soglia di anomalia. 

La Dott.ssa Deborah Mantovani viene, quindi, invitata a sorteggiare una delle cinque lettere nascoste all’interno 

di un contenitore appositamente predisposto. La lettera estratta risulta essere la A e, pertanto, il criterio che 

verrà di seguito utilizzato per il calcolo dell’anomalia è quello previsto dall’art. 97 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. 

Si procede, quindi, con riferimento a ciascun concorrente e operando convenzionalmente in ordine di 
acquisizione delle offerte al protocollo generale FER, all’apertura del plico “BUSTA A - Documentazione 
amministrativa”, dandone lettura del contenuto. 

Nel documento “SINTESI DELLE OFFERTE”, sopra citato, si sintetizza il contenuto della Busta A di ciascuna 
offerta pervenuta. 
In particolare è emerso che: 

1. il plico presentato da Adani F.lli s.r.l. (P.IVA 00529671208) presentava al suo interno un ringraziamento 
per l’invito e una rinuncia a partecipare, non trattandosi di offerta il plico non è ammesso alla gara; 

2. il plico presentato da Lombardo e figli s.r.l. (P.IVA 04333740373) contiene dichiarazione di intento a 
subappaltare le opere di bonifica di amianto tuttavia non indica la terna dei possibili subappaltatori; 

3. il plico presentato da Guarino costruzioni s.r.l. (P.IVA 03675710614) contiene dichiarazione di intento a 
subappaltare tuttavia non indica le categorie di opere che intende subappaltare. Alla dichiarazione sono 
allegati i DGUE della terna di subappaltatori di cui uno solo è in possesso del requisito speciale; 

4. il plico presentato da Donato C. srl (P.IVA 01545670380) contiene dichiarazione di intento a subappaltare 
le opere di bonifica di amianto tuttavia non indica la terna dei possibili subappaltatori; 

5. il plico presentato da F.lli Giordano s.r.l. (P.IVA 01310171218) contiene dichiarazione di intento a 
subappaltare le opere di bonifica di amianto indicando la terna dei subappaltatori. Tuttavia alla 
dichiarazione non allega i DGUE della terna di subappaltatori; 

6. il plico presentato da engineering costruzioni (P.IVA 03692370483) contiene dichiarazione di intento a 
subappaltare le opere di bonifica di amianto indicando la terna dei subappaltatori. Tuttavia alla 
dichiarazione non allega i DGUE della terna di subappaltatori; 

7. il plico presentato da EDIL AR. V A. s.r.l. (P.IVA 00301370383) contiene dichiarazione di intento a 
subappaltare le opere di bonifica di amianto indicando la terna dei subappaltatori. Tuttavia alla 
dichiarazione non allega i DGUE della terna di subappaltatori;  

8. il plico presentato da C.I.MO.TER. S.r.l. (P.IVA 00594070294) contiene dichiarazione di intento a 
subappaltare le opere di bonifica di amianto tuttavia non indica la terna dei possibili subappaltatori; 

9. il plico presentato da ALBIERI S.R.L. (P.IVA 01781420383) contiene dichiarazione di intento a subappaltare 
le opere di bonifica di amianto tuttavia non indica la terna dei possibili subappaltatori; 

10. il plico presentato da Costruzioni orizzonte s.r.l. (P.IVA 01123820290) contiene dichiarazione di intento a 
subappaltare le opere di bonifica di amianto indicando la terna dei subappaltatori. Tuttavia alla 
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dichiarazione non allega i DGUE della terna di subappaltatori; 
11. il plico presentato da Batistini costruzioni generali (P.IVA 01487810531) contiene dichiarazione di intento 

a subappaltare le opere di bonifica di amianto tuttavia non indica la terna dei possibili subappaltatori; 
12. il plico presentato da GreenTel srl (P.IVA 04720770280) contiene dichiarazione di intento a subappaltare 

le opere di bonifica di amianto tuttavia non indica la terna dei possibili subappaltatori; 
13. il plico presentato da Amato Costruzioni s.r.l. (P.IVA 02236990814) non contiene la ricevuta di avvenuto 

pagamento del contributo ANAC. Inoltre il plico contiene dichiarazione di intento a subappaltare le opere 
di bonifica di amianto indicando un unico subappaltatore; 

14. il plico presentato da GEO Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01424910386) contiene dichiarazione di intento a 
subappaltare le opere di bonifica di amianto indicando un unico subappaltatore; 
 

Alle ore 17:45 si dichiara chiusa la seduta al fine di valutare l’ammissibilità dei predetti plichi ovvero l’attivazione 
del soccorso istruttorio ovvero l’esclusione. I plichi pervenuti vengono consegnati alla dott. Francesco Guerriero 
per il seguito di rito, che curerà, altresì, la custodia sotto chiave degli stessi.  

Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/16 e inoltrato ai partecipanti alla procedura 

anche in funzione degli obblighi di comunicazione ex art. 76 del D.lgs. 50/16. 

L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro i termini di cui all’art. 53 
D.lgs 50/16, mediante visione ed estrazione di copia degli stessi presso l’Ufficio Gare (sede legale di FER) ed è 
ammesso, PREVIO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE, nelle giornate non festive dal lunedì al giovedì, dalle ore 
9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 

         

 

 

                              Isabella Malagutti 

            Responsabile Unico del Procedimento
      


