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Il giorno 17 settembre 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 (di seguito per brevità semplicemente “Presidente di seggio”) 
giusta delega dell’ing. Davide D’Avanzo Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto (nominato 
con Determina DET DG- 060/18 del 06/08/2018, 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, oltre al Presidente di seggio: 

- il Dott.ssa Lucia Brancaleoni dell’Ufficio Gare di FER s.r.l. 

Sono, altresì presenti (giusta delega del soggetto partecipante alla gara): 

- il sig. Corradi Massimo in qualità di delegato della società Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. 

Il Presidente di seggio prende atto che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, è pervenuto un unico 
plico presentato dal costituendo RTI composto da Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. (Capogruppo – P.IVA 
01925561209) e Angelo Mazzi costruzioni generali e ferroviarie S.r.l. (Mandate – P. IVA 00100690239) acquisito 
al protocollo FER con n. 4185/18 del 17/09/2018 delle ore 8:50. 

Il plico regolarmente sigillato è dichiarato ammesso alle successive fasi della procedura. 

Viene quindi esposta in modo sintetico la modalità di svolgimento della procedura con particolare in riferimento 
alla seduta odierna, secondo quanto già disciplinato dalla lettera d’invito. 

Il Presidente di seggio procede all’apertura del plico e constatazione che al suo interno sono contenuti, 
conformemente a quanto disposto dal bando, tre sub-plichi.  

Si procede dunque all’apertura della busta “A – Documentazione amministrativa” riscontrando al suo interno 
i documenti richiesti dal bando: 

o DGUE (di CLF S.p.A., di Mazzi e degli eventuali subappaltatori: D.r. Ferroviaria; CORACFER; 
UNIFERR) 

o Mod. AUTOCERTIFICAZIONE DLGS 81 DEL 2008 
o Garanzia a corredo dell’offerta 
o Contributo ANAC 
o Dichiarazione di subappalto per la categoria SQ 004 con indicazione della terna dei possibili 

subappaltatori; 
o Dichiarazione intento a costituire mandato collettivo speciale. 

 

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 del concorrente e, pertanto, dichiara l’ammissione alla successiva fase. 
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Il Presidente di seggio procede dunque all’apertura della busta “B – Offerta Tecnica” riscontrando che al suo 
interno i documenti richiesti dal bando ovvero Relazione tecnica composta di _____ pagine. 
Alle ore 15.45 il presidente di seggio dichiara esaurite le attività di cui alla presente seduta, informando le 
successive fasi procedurali si svolgeranno secondo quanto già indicato nella lettera d’invito e disciplinato dalla 
normativa vigente in materia di contratti pubblici.  
Interrogati i presenti dichiarano di essere sufficientemente edotti. 

Si procede dunque alla ricomposizione dei plichi che trattenuti dal dott. Francesco Guerriero incaricato della 
custodia sotto chiave degli stessi. 

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 

 

In data 18/09/2018 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. 

         

 Davide D’Avanzo 
       Responsabile del Procedimento 

 


