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VERBALE DI GARA N. 2 SEDUTA PUBBLICA DEL 22/03/2019 

Il giorno 22 marzo 2019 in Ferrara, ore 9:30, presso la Sede legale di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. sita in via 

Foro Boario 27, il Responsabile del Procedimento l’ing. Fabrizio Maccari (di seguito per brevità semplicemente 

“RUP”), 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 RUP: 

- il Dott. Francesco Guerriero dell’Ufficio Gare di FER s.r.l.. 

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

 Marco Marzi in qualità di delegato della GCF S.p.a.; 

 Fabrizio Maggioni in qualità di delegato della SIFEL S.p.a.; 

 Paola Loforte in qualità di delegato della Alstom S.p.A.; 

 Renzo Lucca in qualità di delegato della Esim s.r.l.; 

 Matteo Musella in qualità di delegato della Colas S.p.A.; 

 Cesare Condorelli in qualità di delegato della Sielte S.p.a. . 

Premesso che:  

- la commissione aggiudicatrice ha concluso le proprie operazioni di valutazione delle offerte tecniche; 
- con nota FER prot. 1220/19 del 15/03/2019, si convocava la seconda seduta pubblica per l’apertura delle 

offerte economiche. 
Tutto ciò premesso, il RUP, alle ore 9:40, dichiarati aperti i lavori della seconda seduta pubblica per la 

procedura in oggetto, prende atto e sinteticamente da lettura di quanto emerso dai lavori di valutazione delle 

offerte eseguiti dalla Commissione giudicatrice e allegati alla presente (All. 1 – PUNTEGGI E SCALING). Di 

seguito schematicamente si riportano gli esiti della riservata (punteggi a seguito delle operazioni di “scaling”): 

OFFERENTE  

Costituendo RTI:  

G.C.F. (Mandataria) 

sistema Ingegneria 

(Mandante) 

Costituendo RTI:  

ALSTOM 

FERROVIARIA 

(Mandataria) 

ESIM 

(Mandante)   

Costituendo R.T.I. 

SIELTE (Mandataria) 

C.E.M.E.S. (Mandante)  

EDS INFRASTRUTTURE 

(Mandante) 

COLAS 

RAIL 

ITALIA  

Costituendo RTI  

SIFEL 

(Mandataria) 

 MONT-ELE 

(Mandante)  

Costituendo RTI: 

 PSC (Mandataria) 

 IMEMONT (Mandante) 

A2G SOCIETA' 

COOPERATIVA (Mandante)  

PUNTEGGIO 64,72992701 69,28467153 61,9270073 70 57,69343066 43,86569343 

 

Alla luce di quanto esposto, non ricorrendo vizio alcuno nelle offerte presentate, il RUP dichiara l’ammissibilità 

dei concorrenti alla successiva fase della procedura. I giudizi finali emersi all’esito dei calcoli di re-scaling sono 

contenuti nelle allegate schede di attribuzione punteggi.  
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Il RUP, con riferimento a ciascun concorrente, procede all’apertura del plico contenente l’Offerta Economica e 

a dare lettura di quanto in essa contenuto; si procede dunque all’assegnazione dei relativi punteggi come 

indicato nel disciplinare di gara aggiornando la graduatoria di gara così come di seguito sintetizzato negli 

allegati alla presente (All.2 - PUNTEGGI GLOBALI). 

Sinteticamente si riportano gli esiti:  

OFFERENTE 
PUNTEGGIO 

OT 
RIBASSO 

PUNTEGGIO 
OE 

PUNTEGGIO 
GLOBALE 

Costituendo RTI: 

G.C.F. (Mandataria) 

sistema Ingegneria (Mandante) 

64,72992701 33,23% 30 94,73 

Costituendo RTI: 

ALSTOM FERROVIARIA (Mandataria) 

ESIM (Mandante) 
69,28467153 25,89% 23,37345772 92,66 

Costituendo R.T.I. SIELTE (Mandataria) 

C.E.M.E.S. (Mandante) 

EDS INFRASTRUTTURE (Mandante) 
61,9270073 17,98% 16,23232019 78,16 

COLAS RAIL ITALIA 70 18,20% 16,4309359 86,43 

Costituendo RTI 

SIFEL (Mandataria) 

MONT-ELE (Mandante) 
57,69343066 26,57% 23,98736082 82 

Costituendo RTI: 

PSC (Mandataria) 

IMEMONT (Mandante) 

A2G SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante) 

43,86569343 1,50% 1,354198014 45 

 

Dato atto delle offerte presentate, si comunica che prima in graduatoria risulta l’offerta presentata dal 

Costituendo RTI composto da G.C.F. (Mandataria) e Sistema Ingegneria (Mandante). Considerato che il 

punteggio tecnico ottenuto dall’Impresa sopra indicata è pari a 64,73 e quello relativo all’offerta economica è 

pari a 30 (dunque superando superando il limite dei 4/5 di offerta tecnica ed economica), Il RUP informa i 

presenti che si procederà con la sub-procedura di verifica delle offerte anomale. Tale sub-procedimento potrà, 

per esigenze di tempi certi di aggiudicazione, essere esteso anche alla seconda o terza in graduatoria. 

Alle ore 10.45 il RUP dichiara esaurite le attività di cui alla presente seduta, informando che le successive fasi 
procedurali si svolgeranno secondo quanto già indicato nel disciplinare di gara e stabilito dalla normativa 
vigente in materia di contratti pubblici.  
Interrogati i presenti dal RUP dichiarano di essere sufficientemente edotti e non avere considerazioni da 
rendere a verbale. La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10,50.  
Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/16 e inoltrato (unitamente agli allegati 

richiamati) ai partecipanti alla procedura anche in funzione degli obblighi di comunicazione ex art. 76 del D.lgs. 

50/16.         

 

Ing. Fabrizio Maccari 

Responsabile del Procedimento 


