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Il giorno 12 novembre 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. Davide 
D’Avanzo (Determina D.G. n. 071/18 del 04/10/2018), 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 è presente, oltre al presidente di seggio: 

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

Viene inoltre dato atto che, oltre al seggio di gara, non è presente alcun soggetto. 

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

- con Determina D.G. n. 071/18 del 04/10/2018 è stato, fra l’altro, autorizzato l’avvio della procedura di 
scelta del contraente finalizzata alla stipula di contratto pubblico per  « Interventi funzionali alla soppressione 
del PL n° 48 della linea ferroviaria Ferrara-Codigoro in comune di Masi Torello (FE)», per l’importo massimo 
complessivo di Euro 193.760,99 (IVA esclusa) di cui 5.895,99 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso; 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato nella lettera d’invito per le ore 12.00 del 
giorno 12/11/2018; 

- la data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte è fissato nella lettera d’invito per le ore 15:00 
del giorno 12/11/2018; 

Si dà atto che, entro le ore 12.00 del 12/11/2018, cioè entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, 
sono pervenuti n. 21 plichi presentati da: 

Protocollo Data protocollo Ragione Sociale 

5012/18 07/11/2018 Imprecal S.r.l. 

5032/18 08/11/2018 Euronuova 

5033/18 08/11/2018 Risi Luciano s.r.l. 

5048/18 09/11/2018 D'Addetta s.r.l. 

5049/18 09/11/2018 Impresa F.lli Massai s.r.l. 

5050/18 09/11/2018 Impresa generale Torri s.r,l. 

5053/18 09/11/2018 Francesco Comune costruzioni s.r.l. 

5071/18 
12/11/2018  

ore 7:55 
Costruzioni edili Baraldini Quirino S.p.A. 

5075/18 
12/11/2018  

ore 8:43 
Euroscavi S.n.c. 
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5076/18 
12/11/2018  

ore 8:53 
Costruzioni Ital strade S.r.l. 

5077/18 
12/11/2018  

ore 9:24 
Moretti s.r.l. 

5079/18 
12/11/2018  

ore 9:58 
Frantoio Fondovalle S.r.l. 

5080/18 
12/11/2018  

ore 9:58 
Costruzioni Castellin Lorenzo s.r.l. 

5083/18 
12/11/2018  

ore 10:29 
Impresa Melato costruizoni generali s.r.l. 

5084/18 
12/11/2018  

ore 11:10 
Greentel srl 

5085/18 
12/11/2018  

ore 11:37 
Albieri srl 

5086/18 
12/11/2018  

ore 11:40 
SAIC S.r.l. 

5087/18 
12/11/2018  

ore 11:50 
F.lli savogin S.n.c.  

5088/18 
12/11/2018  

ore 11:53 
ECO BEL.FER. S.r.l.  

5089/18 
12/11/2018  

ore 11:53 
Derario s.r.l. 

5090/18 
12/11/2018  

ore 11:53 
Impresa FAR s.r.l.  

 

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

Considerato che il numero delle offerte ammesse è superiore a dieci, verrà applicato, come previsto dalla 
Lettera d’Invito e ai sensi dell’art. 97 comma 8, 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. 

A tal fine, si procede con il sorteggio del metodo da utilizzare per la determinazione della soglia di anomalia. 
Il Dott. Francesco Guerriero sorteggia quindi una delle cinque lettere nascoste all’interno di un contenitore 
appositamente predisposto. La lettera estratta risulta essere la C e, pertanto, il criterio che verrà di seguito 
utilizzato per il calcolo dell’anomalia è quello previsto dall’art. 97 comma 2 lett. c) D.lgs. 50/2016. 
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Si procede, quindi, con riferimento a ciascun concorrente, operando convenzionalmente in ordine di 
acquisizione delle offerte al protocollo generale FER, all’apertura del plico “BUSTA A - Documentazione 
amministrativa”, dando lettura del contenuto. 
Si precisa che, con riferimento ai requisiti di carattere speciale, tutti i concorrenti sono in possesso di 
attestazione OG-3 classifica I o superiore, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata come da Capo II, Titolo III del D.P.R. 207/2010, in corso di validità. 
 
Terminata la disamina della busta amministrativa di ciascuna offerta, si procede, quindi, all’apertura del plico 

“BUSTA B - Offerta Economica”, dando lettura del contenuto. 

Si procede al calcolo della soglia di anomalia, sulla base di quanto disposto dalla lettera c) art. 97 comma 2 
del D.lgs. 50/2016. 

La soglia di anomalia risultata dai calcoli effettuati è pari a 23,72%. Viene a questo punto predisposta la 
graduatoria (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. Albieri srl 

ii. Impresa FAR s.r.l.  

iii. Impresa F.lli Massai s.r.l. 

iv. Francesco Comune costruzioni s.r.l. 

v. Impresa Melato  costruzioni generali s.r.l. 

 

Nel documento “SINTESI DELLE OFFERTE” si sintetizza il contenuto della Busta A e della Busta B di 
ciascuna offerta pervenuta. 

Si procede dunque alla ricomposizione dei plichi che vengono consegnati al dott. Francesco Guerriero 
incaricando lo stesso della custodia sotto chiave e dell’invio del verbale e dei risultati di gara al RUP. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16.30.  

 

Francesco Guerriero 

U.O. Gare 

 

Il RUP viste le operazioni di gara, approva l’operato dei soggetti delegati a presiedere le operazioni della 
seduta e propone l’aggiudicazione nei confronti di Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. con sede a 
Mirandola (MO), in via Minelli 14 (Cod. Fis. e P.IVA 01810030369). 
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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. 

 

Davide D’Avanzo 

Responsabile del Procedimento 


