
 

 

CIG 75813632AA 
Interventi di adeguamento sismico, rimozione amianto 
e installazione linea vita in edificio industriale sito in via 

Bologna, Ferrara 
VERBALE DI GARA N° 2 

Seduta pubblica del 10 settembre 2018 Pagina 1 di 6 

 

1 

 

Il giorno 10 settembre 2018 in Ferrara, ore 10:15, 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. Jacopo Biscaglia giusta delega della Nuovi Progetti S.r.l.; 

- Sig. Fabrizio Rubini giusta delega della Echosid ingegneria e impianti S.r.l.; 

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

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

Preliminarmente si espongono sinteticamente le attività di cui la precedente seduta pubblica del 22 agosto 2018 e 
la modalità di svolgimento della procedura. Successivamente si da atto che: 

- Pervenivano entro il termine ultimo di presentazione delle offerte n. 30 plichi e pertanto che 
l’aggiudicazione avverrà, ai sensi della lettera d’invito, mediante l’utilizzo del criterio del minor prezzo ex 
art. 95 c. 4 D.lgs. 50/16, con scarto automatico delle offerte anomale; 

- Il plico 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; 

- Durante i lavori della precedente seduta, a seguito di sorteggio, si stabiliva che 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; 

- Nel corso dell’apertura dei plichi si riscontravano carenze nella documentazione presentata da taluni 
offerenti (sul punto si richiama il verbale di seduta pubblica del 22/08/2018 che contiene il dettaglio 
della documentazione presentata da ciascun offerente); 

- Summenzionate carenze sono classificabili in 5 tipologie: 
a. L’Operatore (i. C.I.MO.TER. S.r.l. - P.IVA 00594070294; ii. ALBIERI S.R.L. - P.IVA 01781420383; iii. 

Batistini costruzioni generali - P.IVA 01487810531; iv. Lombardo e figli s.r.l. - P.IVA 
04333740373; v. GreenTel srl - P.IVA 04720770280) dichiara l’intento a subappaltare le opere di 
bonifica di amianto tuttavia non indica la terna dei possibili subappaltatori; 
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b. L’Operatore (i. Guarino costruzioni s.r.l. - P.IVA 03675710614) dichiara l’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 di iscrizione 
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 10A; 

c. L’Operatore (i. Amato Costruzioni s.r.l. - P.IVA 02236990814; ii. GEO Costruzioni s.r.l. - P.IVA 
01424910386) dichiara l’intento di subappaltare le opere di bonifica di amianto indicando un unico 
subappaltatore di cui allega DGUE; 

d. L’Operatore (i. Engineering costruzioni - P.IVA 03692370483; ii. F.lli Giordano s.r.l. (P.IVA 
01310171218; iii. EDIL AR. V A. s.r.l. - P.IVA 00301370383; iv. Costruzioni Orizzonte s.r.l. - P.IVA 
01123820290; v. Donato C. srl - P.IVA 01545670380) dichiara l’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; 

e. L’Operatore (i. Amato Costruzioni s.r.l. - P.IVA 02236990814) non presenta la ricevuta di avvenuto 
pagamento del contributo ANAC. 

- Inoltre il concorrente EDIL AR. VA. s.r.l. (P.IVA 00301370383) dichiarava quale possibile subappaltatore 
per le opere in categoria OG1 la GEO COSTRUZIONI SRL, che autonomamente presentava offerta per la 
procedura in oggetto; 

- Occorre precisare che il concorrente F.lli Giordano s.r.l. (P.IVA 01310171218) seppur autonomamente in 
possesso di tutti i requisiti di partecipazione dichiara intenzione di subappaltare le opere, indicando la 
terna dei possibili subappaltatori, sia in categoria prevalente che in categoria scorporabile, tuttavia 
omette di produrre i relativi DGUE; 

- È stato rilevato che contrariamente a quanto emerso ad una prima lettura (e indicato nel verbale della 
seduta del 22/08/2018), il plico presentato dalla Donato C. srl (P.IVA 04333740373) conteneva apposita 
dichiarazione di intento a subappaltare le opere (sia pe la categoria prevalente che per la categoria 
scorporabile) tuttavia non si allegavano i DGUE dei subappaltatori indicati; 

- Preso atto che un partecipante che non sia in possesso autonomamente del requisito di iscrizione 
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 10-A, in caso voglia dimostrare il requisito 
subappaltando le opere di bonifica di beni contenenti amianto, ricada nel c.d. “subappalto necessario o 
qualificatorio”: in tal caso l’inammissibilità del subappalto comporta di conseguenza l’assenza di un 
requisito di ammissione alla procedura e dunque l’esclusione dell’offerta; 

- Alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, il RUP ha chiuso la seduta e si è riservato di valutare 
l’ammissibilità ovvero l’attivazione del soccorso istruttorio ovvero l’esclusione per le predette offerte; 

- Sul punto la Stazione Appaltante, facendo proprie le ragioni del Tar Piemonte, Sez. I, sentenza n. 
94/2018, ha rilevato come indipendentemente dal valore specifico delle singole prestazioni, è 
necessaria l’indicazione della terna poiché tra le “lavorazioni relative a demolizioni/rimozioni di opere in 
cemento-amianto previste nel computo metrico estimativo dell’appalto figurano il trasporto e lo 
smaltimento in discariche autorizzate”: quest’ultime attività sono evidentemente riconducibili alle voci 
a) e b) dell’art. 1, co. 53 della L. 190/2012 cit. e, quindi, sono soggette a rischio di infiltrazione mafiosa: 
l’affidamento a terzi del trasporto e dello smaltimento in discarica non rappresenta un sub-affidamento, 
ossia un’attività accessoria, ma un subappalto assoggettato all’obbligo, ex art. 105 comma 6 del D.lgs. 
50/16, di indicazione della terna dei possibili subappaltatori; 
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- Tuttavia, pur rilevato l’obbligo più volte richiamato di indicazione della terna, si ritiene dovuto 
considerare come le carenze illustrate, contenute della documentazione amministrativa (non dunque in 
offerta), seppur fondamentali nella determinazione dell’ammissibilità dei concorrenti, consentono 
l'individuazione del soggetto responsabile della dichiarazione e dunque possono essere sanate 
attraverso il c.d. “soccorso istruttorio” ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/16; 

- Il Tar Brescia, sez. II, 29 dicembre 2016, n. 1790 (pronuncia poi in seguito avvallata ex multis dal TAR. 
Piemonte, Torino, Sez. II, sent. n. 94/2018) intervenendo sulla questione sancisce che “l’indicazione 
della terna, la sua omissione comporta non l’esclusione del concorrente, ma l’attivazione del soccorso 
istruttorio previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice pur trattandosi di una carenza relativa a un 
elemento essenziale ai fini della partecipazione alla gara, essa infatti non incide sull’offerta economica o 
sull’offerta tecnica;  

- Sul punto è intervenuta anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione che, con delibere n. 487 del 3 maggio 
2017 e 973 del 27 settembre 2017 in sede di parere di precontenzioso, ha ritenuto ammissibile il 
soccorso istruttorio al fine di integrare i nominativi della terna di subappaltatori; 

- La richiamata delibera ANAC n. 487 del 3 maggio 2017, muovendo da quanto affermato dal parere del 
Consiglio di Stato 3 novembre 2016 n. 2286 reso sullo schema di Linee Guida Anac “Indicazione  dei 
mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente  contratto di appalto che 
possano considerarsi significative per la  dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 5,  lett. c) del Codice”, (che opportunamente precisa che “è sufficiente, a evitare l’esclusione del 
concorrente, che almeno uno dei  subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la 
prestazione”) ammette che “occorre che almeno uno dei subappaltatori indicati abbia i requisiti per 
eseguire la prestazione”; 

- Alla luce di quanto affermato nel precedente punto, risulta pacifico ritenere che l’indicazione di un unico 
subappaltatore, per le prestazioni riconducibili al c.d. “subappalto necessario” di per sé sufficiente ad 
ammettere il subappalto e di conseguenza l’offerente; 

- Si osserva come esiste copiosa giurisprudenza (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 8 marzo 2017, n. 
328 e Sent. 17 marzo 2017, n. 395) l’onere, di indicazione dei subappaltatori  non comportava, alcun 
preventivo vincolo giuridico ed economico tra l’offerente e l’impresa “candidata” al subappalto, sicché 
la preventiva dichiarazione delle ditte candidate subappaltatori presentata dall’impresa partecipante (a 
differenza di quanto avviene per l'ausiliario e per il raggruppamento temporaneo di imprese) non 
implica necessariamente una previa formalizzazione dei rapporti tra subappaltatore stesso e 
concorrente che lo indica e non impedisce alle medesime ditte di partecipare anch’esse direttamente 
con proprie offerte alla stessa gara d’appalto; 

- In riferimento a ciò si rileva comunque quanto la portata stringente dell’art. 80 comma 5 lett. m) 
imponga un approfondimento sui rapporti che possono intercorrere tra il possibile subappaltatore che 
partecipa autonomamente alla procedura e il concorrente che lo ha indicato all’interno della terna;  

- Si ritiene infine pienamente soccorribile l’omessa presentazione del contributo in favore di ANAC alla 
luce della recente pronuncia del Consiglio di Stato Sez. V n. 2386/2018 che, sulla scorta della 
giurisprudenza comunitaria, ritiene finanche ammissibile il tardivo pagamento del contributo in parola;  

- Tutto ciò sopra riportato ha condotto il RUP a ritenere indispensabile l’attivazione del soccorso 
istruttorio per i casi di cui le precedenti lett. a), b), c), d), e), nonché richiedere precisazioni 
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sull’indicazione all’interno della terna dei subappaltatori da parte della EDIL AR. VA. s.r.l. del 
concorrente GEO COSTRUZIONI SRL; 

- Con le note prot. FER 3803/18 – 3804/18 -3805/18 -3806/18 - 3807/18 del 27/08/2018 e note prot. 
4050/18 e 4051/18 del 07/09/2018 il RUP avviava la procedura di soccorso istruttorio richiedendo ai 
soggetti coinvolti, entro il termine di sette giorni, di integrare quanto già presentato ovvero di fornire 
delucidazioni su quanto dichiarato; 

- All’esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio si riscontrava che: 
a. Con nota prot. FER 3904/18 EDIL AR. VA. s.r.l. (P.IVA 00301370383) dichiarava di aver 

autonomamente indicato quale subappaltatore per le opere in categoria OG1 la GEO 
COSTRUZIONI SRL senza che siano intercorsi contatti tra le due imprese e con questo 
escludendo ogni “relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale”; 

b. Con nota prot. FER 3939/18 Amato Costruzioni s.r.l. (P.IVA 02236990814) trasmetteva copia 
dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC, indicava la terna dei possibili subappaltatori (sia 
per le lavorazioni in categoria OG1 sia delle lavorazioni rientranti in categoria 10 A dell’Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali) e il DGUE opportunamente siglato dei subappaltatori indicati; 

c. Con nota prot. FER 3923/18 A. F.lli Giordano s.r.l. (P.IVA 01310171218) produceva il DGUE 
sottoscritto digitalmente da uno dei soggetti indicati in terna ma che comunque non è in 
possesso del requisito per eseguire;  

d. Con nota prot. FER 3922/18 Costruzioni Orizzonte s.r.l. (P.IVA 01123820290) trasmetteva il 
DGUE sottoscritto da uno dei soggetti indicato in terna;  

e. Con nota prot. FER 3952/18 Engineering costruzioni (P.IVA 03692370483) trasmetteva il DGUE 
sottoscritto da uno dei soggetti indicato in terna;  

f. Con nota prot. FER 3905/18 EDIL AR. V A. s.r.l. (P.IVA 00301370383) trasmetteva il DGUE 
sottoscritto da uno dei soggetti indicato in terna;  

g. Con nota prot. FER 3931/18 GreenTel srl (P.IVA 04720770280) trasmetteva il DGUE sottoscritto 
da uno dei soggetti indicato in terna;  

h. Con nota prot. FER 3963/18 Albieri s.r.l. (P.IVA 01781420383) indicava la terna dei possibili 
subappaltatori (per le lavorazioni rientranti in categoria 10 A dell’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali) e il DGUE opportunamente siglato dei subappaltatori indicati; 

i. Con nota prot. FER 3935/18 Guarino costruzioni s.r.l. (P.IVA 03675710614) trasmetteva il DGUE 
sottoscritto da un ulteriore soggetto abilitato in categoria 10 A dell’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali;  

j. Con nota prot. FER 3935/18 la GEO Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01424910386) confermava la propria 
intenzione di subappaltare le opere all’unico soggetto indicato e di cui aveva già in precedenza 
trasmesso il DGUE sottoscritto; 

k. Con nota prot. FER 4160/18 Lombardo e figli s.r.l. (P.IVA 04333740373) indicava la terna dei 
possibili subappaltatori (per le lavorazioni rientranti in categoria 10 A dell’Albo Nazionale dei 
Gestori Ambientali) e trasmetteva il DGUE sottoscritto da uno dei soggetti indicato in terna;  

l. Con nota prot. FER 4180/18 Donato C. srl (P.IVA 01545670380) indicava la terna dei possibili 
subappaltatori (per le lavorazioni rientranti in categoria 10 A dell’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali) e trasmetteva il DGUE sottoscritto da uno dei soggetti indicato in terna;  
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m. Non perveniva alcun chiarimento o integrazione documentale dagli operatori Batistini 
costruzioni generali (P.IVA 01487810531) e C.I.MO.TER. S.r.l. (P.IVA 00594070294) 

 
Tutto ciò premesso e visti gli esiti del soccorso istruttorio sono ammessi alla successiva fase della procedura: 

 
 

i. Eco Bel.FER. S.r.l. 
ii. Lombardo e figli s.r.l. 

iii. guarino costruzioni s.r.l. 
iv. Donato C. srl 
v. F.lli Giordano s.r.l. 

vi. MPF s.r.l. 
vii. engineering costruzioni  

viii. EDIL AR.V A. s.r.l. 
ix. CIRES Soc. COOP. 
x. BIOLCHINI COSTRUZIONI s.r.l. 

xi. Azienda agricola F.lli Annibali 
xii. SIR s.r.l. 

xiii. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI CME 
xiv. ALBIERI S.R.L. 
 

 
xv. RTI echosid ingegneria e impianti s.r.l. - inteco s.r.l. 

xvi. Costruzioni orizzonte s.r.l. 
xvii. GreenTel srl 

xviii. Amato Costruzioni s.r.l. 
xix. Impresa Costruzioni Generali Melato s.r.l. 
xx. RTI ILMET s.r.l. - Sistema di Costruzioni s.r.l. 

xxi. nuovi progetti Sr.l 
xxii. GEO Costruzioni s.r.l. 

xxiii. Pre.Fer. S.r.l. 
xxiv. RTI S.I. s.r.l. - PROGECO AMBIENTE s.r.l. 
xxv. RTI Baraldini Quirino S.p.A. - BOSCOLO SRL 

xxvi. RTI AP Costruzioni S.r.l. - FULLSERVICE SRL 
xxvii. Geo Strutture s.r.l. 

Si dichiara dunque escluse dalla partecipazione, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/16, le offerte 
presentate da Batistini costruzioni generali (P.IVA 01487810531) e C.I.MO.TER. S.r.l. (P.IVA 00594070294) che 
omettevano di integrare quanto richiesto dalla stazione appaltante 
Si procede con riferimento a ciascun concorrente e operando convenzionalmente in ordine di acquisizione delle 

offerte al protocollo generale FER, all’apertura del plico “BUSTA B - Offerta Economica”, dandone lettura del 
contenuto. 

Nel documento “SINTESI DELLE OFFERTE”, sopra citato, si sintetizza il contenuto della Busta A e della Busta B di 
ciascuna offerta pervenuta. 
In merito al criterio di calcolo della soglia di anomalia si precisa che: 

- In data, 08/06/2018 il Consiglio di Stato con sentenza Cons. Stato Sez. V, Ord. n. 3472 in sede 
relativamente alle operazioni di c.d. “taglio delle ali” rilevava un contrasto giurisprudenziale che trae 

origine da un’infelice formulazione dell’art. 97 comma 2 lett. a), b) ed e) tale da deferire all'Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato decisioni in merito; 

- FER in fase istruttoria della procedura, preso atto dei due orientamenti contrapposti, al fine di tutelare 
in primo luogo la trasparenza nell’aggiudicazione della commessa e onde evitare incertezze nel metodo 
di calcolo della soglia di anomalia, pubblicava unitamente al bando il documento denominato “Allegato 
calcoli delle anomalie”; 

- FER riteneva, vista anche l’abrogazione dell’art. 121 comma 1 del d.P.R. 207/10 (intesa come intenzione 
del legislatore di novare il diritto e modificare il precedente metodo di calcolo), che l’orientamento 
giurisprudenziale da seguire fosse quello che prevede che le offerte accantonate in fase di calcolo della 
media dei ribassi vengano poi considerate ai fini del calcolo dello scarto medio dei ribassi; 

- Solo successivamente alla pubblicazione del bando di gara interveniva in data 30/08/2018 con Sentenza 
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n. 13 del Consiglio di Stato Adunanza; 
- Ritenuto dunque che, vista l’espressa previsione del bando, ben anteriore alla pronuncia dell’Adunanza 

plenaria del Consiglio di Stato, sia doveroso garantire il rispetto della lex specialis di gara, che 
dettagliando e motivando minutamente sulla questione (si vedano le note all’allegato del bando 
denominato “Calcolo di Anomalia”), imponeva che il taglio delle ali accantoni le offerte solo per le 
operazioni di calcolo della media dei ribassi ma non del calcolo della media dei ribassi. 

 

Alle ore 10:35, si dichiara sospesa la seduta pubblica al fine di consentire il calcolo della soglia di anomalia, sulla 
base di quanto disposto dalla lettera a) art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

La seduta riprende alle ore 10:50. 

La soglia di anomalia risultata dai calcoli effettuati è pari a 26,4825 % Viene a questo punto, data lettura della 
graduatoria risultata (si veda il documento “SOGLIA ANOMALIA”, allegato alla presente), che verrà 
tempestivamente trasmessa al RUP, il quale ne curerà la proposta di aggiudicazione. 

Viene dunque decretata l’esclusione per anomalia dell’offerta presentata da 

i. Eco Bel.FER. S.r.l. 

ii. Azienda agricola F.lli Annibali 

iii. Guarino costruzioni s.r.l. 

iv. RTI AP Costruzioni S.r.l. - FULLSERVICE SRL 

v. SIR s.r.l. 

vi. Amato Costruzioni s.r.l. 

 

Il RUP visti gli esiti dei calcoli propone l’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa Nuovi Progetti SRL con sede in 
Via Galileo Galilei, 2 in Ozzano dell’Emilia (BO) (Cod. Fis. e P.IVA 03103041202). 

Alle ore 11:05 la presente seduta pubblica viene dichiarata chiusa. I plichi pervenuti vengono consegnati al Dott. 
Francesco Guerriero per il seguito di rito, che curerà, altresì, la custodia sotto chiave degli stessi e l’invio del 
verbale e dei risultati di gara al RUP.  
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. 

Il presente verbale è altresì pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/16 sul profilo del committente alla pagina 
http://www.fer.it/?event-categories=bandi-aggiudicazione . 
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 

http://www.fer.it/?event-categories=bandi-aggiudicazione

