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Il giorno 15 Gennaio 2019 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, 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. La seduta è inoltre espletata servendosi della piattaforma e-procurement 
attiva sul portale FER  

Viene, pertanto, dato atto che sono presenti, oltre al presidente di seggio: 

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

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

- Giuseppe Vignoli in qualità di delegato della Baraldini Quirino costruzioni edili s.r.l.. 

Il RUP prende atto che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, sono pervenuti quattro plichi da: 

№ 
Data 

ora prot. 
Ragione sociale 

1 
11/01/2019 

18:35 

Costituendo RTI MISTO FRA: CAPOGRUPPO MANDATARIA: COSTRUZIONI EDILI BARALDINI 
QUIRINO S.P.A. - MANDANTE: CLF COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE S.P.A. - MANDANTE: 
2 PIGRECO S.R.L. - Capofila: COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. 

2 
14/01/2019 

09:52 
QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A 

3 
14/01/2019 

09:59 
D'ADDETTA SRL/MEI TECNOLOGIE SRL/COSTRUZIONI ORIZZONTE SRL/NET ENGINEERING 
SPA - Capofila: D'ADDETTA SRL 

4 
14/01/2019 

10:52 

RTI misto costituendo tra NOTARI S.r.l. mandataria (LOC001 + OG1) / I.L.S.E.T. S.r.l. mandante 
lavori OG2 / C.E.M.A. S.r.l. mandante lavori OG11 / RTP mandante per la sola progettazione tra: 
Ferretti Progettazioni S.r.l. / Ing. Giorgio Mozzo/ T. & A. s.r.l. (Tecnologia & Architettura) - Capofila: 
NOTARI S.r.l. 

 

Tutti i plichi regolarmente caricati su piattaforma entro il temine ultimo di presentazione delle offerte.  

Viene quindi esposta in modo sintetico la modalità di svolgimento della procedura con particolare riferimento 
alla seduta odierna, secondo quanto già disciplinato dal disciplinare di gara. 

Il Presidente di Seggio procede alla verifica dei requisiti speciali tramite i portali on-line: tutti i concorrenti 
risultano in possesso di adeguata qualificazione. 

Il Presidente di Seggio procede, quindi, come di seguito riportato con riferimento a ciascun concorrente e 
operando convenzionalmente in ordine di acquisizione delle offerte al protocollo generale FER: 
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- Apertura del plico telematico e constatazione che al suo interno sono contenuti, conformemente a 
quanto disposto dal bando, tre sub-plichi; 

- Apertura del plico telematico di ciascun concorrente e constatazione che all’interno sono contenuti, 
conformemente a quanto disposto dal bando, i documenti come meglio sintetizzato nell’allegato 
“Sintesi delle offerte” (All. 1 - Sintesi).  

 

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. 

Il Rup procede dunque, per i concorrenti, all’apertura della busta “B – Offerta Tecnica” riscontrando che al suo 
interno i documenti richiesti dal bando ovvero: 

- Relazione tecnica; 
- Modello team di progetto 
- Curricula dei progettisti.  

 

Alle ore 16.45 il Rup 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 vengono consegnati al dott. Francesco Guerriero 
incaricando lo stesso della custodia sotto chiave. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16,50.  

Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/16, consegnato in copia ai presenti 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. 

Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/16, pubblicato e inoltrato (unitamente agli 
allegati richiamati) a tutti i partecipanti alla procedura anche in funzione degli obblighi di comunicazione ex 
art. 76 del D.lgs. 50/16.          

Francesco Guerriero 
       U.O. Gare 

 

In data 16/01/2019 il Rup viste le operazioni di gara, approva l’operato dei soggetti delegati alla seduta e invia 
il presente alla stazione appaltante per il seguito di competenza attendendo l’esito della valutazione delle 
offerte tecniche. 
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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 

 


