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Il giorno 07/09/2018 in Ferrara, ore 15:15, presso la Sede legale di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. sita in via 
Foro Boario n. 27,  il Dott. Francesco Guerriero giusta delega del Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio 
Maccari, 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. 

Il Rup per sopravvenuti impegni non è fisicamente presente e segue le operazioni del seggio in video 
conferenza. 

Viene, pertanto, dato atto che sono presenti, oltre al Rup: 

- la Dott.ssa Elisa Padoa, dell’Ufficio Area Tecnica - Resp. U.O. Supporto al RUP di FER s.r.l.; 

- La Dott.ssa Lucia Brancaleoni, dell’Ufficio Gare di FER. 

Si dà, inoltre, atto che è presente: 

- La sig.ra Ermira Rama in qualità di delegato del costituendo RTP Sintagma/Archliving/Duepigreco; 

- Il Sig. Daniele Fratti in qualità di delegato del costituendo RTP GEODATA/NETENGEENERING/SITECO.  

 Il presidente di seggio comunica che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 
07/09/2018), pervenivano 6 plichi, regolarmente ammessi alle successive fasi di selezione, presentati da: 

Prot. 
FER 

Data/ora 
prot. 

PEC offerente Ragione sociale P.IVA 

4028 06/09/2018 avcpassgde@pec.it  

GEODATA S.p.A. 
NET ENGEENERING S.p.A. 

SITECO S.r.l. 

04639280017 
00090530288 
01995610365 

4026 06/09/2018 etsingegneria@pec.it  

ETS S.r.l. (CAPOGRUPPO) 
TECHPROJECT S.r.l. (MANDANTE) 

02245480591 
07191941009 

4027 07/09/2018 etsingegneria@pec.it  

ETS S.r.l. (CAPOGRUPPO) 
TECHPROJECT S.r.l. (MANDANTE) 

02245480591 
07191941009 

4045 
07/09/2018 

ORE 8,10 
 coding@pec.it  

RTI  CODING S.r.l. (CAPOGRUPPO) 
LOTTI INGEGNERIA S.p.A. (MANDANTE) 

INCICO S.p.A. (MANDANTE) 
ING. ANDREA CARULUCCI (MANDANTE) 

01546991009' 
'00956841001' 
'00522150382' 
11991071009 

4046 
07/09/2018 

ORE 8,10 
c.lotti@legalmail.it  

RTI LOTTI INGEGNERIA S.p.A. (CAPOGRUPPO) 
CODING S.r.l. (MANDANTE) 
INCICO S.p.A. (MANDANTE) 

ING. ANDREA CARULUCCI (MANDANTE) 

00956841001' 
'01546991009'  
'00522150382' 
11991071009 

mailto:avcpassgde@pec.it
mailto:etsingegneria@pec.it
mailto:etsingegneria@pec.it
mailto:c.lotti@legalmail.it
mailto:c.lotti@legalmail.it
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4052 
07/09/18 
ORE 9,45 

sintagma@pec.sintagma-
ingegneria.it  

SINTAGMA S.r.l. (CAPOGRUPPO) 
ARCHLIVING S.r.l. (MANDANTE) 
DUEPIGRECO S.r.l. (MANDANTE) 

01701070540 
01835300383 
02882331206 

 

Con riferimento a ciascun concorrente e operando convenzionalmente in ordine di acquisizione delle offerte 
al protocollo generale FER, il presidente di seggio procede all’apertura del plico principale, constatando che, 
all’interno, contiene tre sub-plichi: i) “Busta A – Documentazione amministrativa”; ii) “Busta B – Offerta 
tecnica”; iii) “Busta C – Offerta economica”. 

Il presidente di seggio procede, quindi, a tutti i concorrenti, all’apertura della Busta A – Documentazione 
amministrativa e alla constatazione che al suo interno sono contenuti i documenti richiesti dalla lettera di 
invito ovvero: 

a. DGUE in formato elettronico; 
b. Eventuale dichiarazione possesso requisiti da parte dei singoli, laddove il responsabile legale non si 

faccia carico di dichiarare per i propri dipendenti; 
c. Contribuzione a favore ANAC (ex AVCP); 
d. Mod. Autocertificazione D.Lgs. 81 del 2008; 
e. Informativa Trattamento Dati Personali - fornitori e terzi di FER; 
f. Cauzione provvisoria. 

 

Dalla lettura dei DGUE presentati dai concorrenti emergeva che questi partecipavano alla procedura come di 
seguito rappresentato: 

Prot. 
FER 

Ragione sociale LOTTO A CUI PARTECIPA 

4028 
GEODATA S.p.A. (CAPOGRUPPO) 

NET ENGEENERING S.p.A. (MANDANTE) 
SITECO S.r.l. (MANDANTE) 

ENTRAMBI 

4026 
ETS S.r.l. (CAPOGRUPPO) 

TECHPROJECT S.r.l. (MANDANTE) 
LOTTO 754332765C 

4027 
ETS S.r.l. (CAPOGRUPPO) 

TECHPROJECT S.r.l. (MANDANTE) 
 LOTTO 7566155C9D 

4045 

RTI  CODING S.r.l. (CAPOGRUPPO) 
LOTTI INGEGNERIA S.p.A. (MANDANTE) 

INCICO S.p.A. (MANDANTE) 
ING. ANDREA CARULUCCI (MANDANTE) 

'LOTTO  7566155C9D 

mailto:sintagma@pec.sintagma-ingegneria.it
mailto:sintagma@pec.sintagma-ingegneria.it
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In particolare, il presidente di seggio comunica che è già stato accertato d’ufficio il possesso del requisito 
speciale da parte di ciascun operatore, ovverosia l’abilitazione al sistema di qualificazione delle imprese di 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. SQ003 "Sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria" (per il 
lotto 754332765C: i. scheda B2 “Progettazione di gallerie ferroviarie” Classifica VI o superiore; ii. scheda B1 
“Progettazione di tracciati ferroviari e di piani di stazione e servizi di rilievo della geometria del binario” 
Classifica V o superiore – per il lotto 7566155C9D scheda B1 “Progettazione di tracciati ferroviari e di piani di 
stazione e servizi di rilievo della geometria del binario” Classifica V o superiore).  

Il presidente di seggio comunica 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. 

Il Presidente di seggio procede, quindi, all’apertura del sub-plico “Busta B – Offerta tecnica”, dando menzione 
del contenuto e della consistenza dell’offerta precisando che nel sub-plico è contenuto conformemente a 
quanto stabilito dal disciplinare di gara: 

• Relazione tecnico illustrativa (UNA PER CIASCUN LOTTO AL QUALE SI PARTECIPA); 

• Modello team (UNO PER CIASCUN LOTTO AL QUALE SI PARTECIPA); 

• Curricula dei professionisti proposti e relative attestazioni e certificazioni 

Il Presidente di seggio comunica 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, dichiara l’ammissione alla successiva fase. 

Alle ore 16:108, il presidente di seggio dichiara esaurite le attività di cui alla presente seduta, informando le 
successive fasi procedurali si svolgeranno secondo quanto già indicato nel disciplinare di gara e disciplinato 
dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.  

Inoltre i presenti vengono edotti che il presente verbale unitamente con il provvedimento di nomina della 
commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche verrà loro inoltrato entro i termini di cui l’art. 29 
del D.lgs. 50/16  

Si procede dunque alla ricomposizione dei plichi che vengono ritirati dal dott. Francesco Guerriero, incaricando 
lo stesso della custodia sotto chiave presso gli uffici di Ferrara. 

4046 

RTI LOTTI INGEGNERIA S.p.A. (CAPOGRUPPO) 
CODING S.r.l. (MANDANTE) 
INCICO S.p.A. (MANDANTE) 

ING. ANDREA CARULUCCI (MANDANTE) 

 LOTTO 754332765C 

4052 
SINTAGMA S.r.l. (CAPOGRUPPO) 
ARCHLIVING S.r.l. (MANDANTE) 
DUEPIGRECO S.r.l. (MANDANTE) 

 LOTTO 754332765C 
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La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16:10.  

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. 

 

     Francesco Guerriero 
       U.O.Gare 

 

Il Rup viste le operazioni di gara, approva l’operato dei soggetti delegati alla seduta.  

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. 

         

 

Fabrizio Maccari 
Responsabile del Procedimento 

 


