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Il giorno 06 maggio 2019 in Ferrara, ore 15:40, 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. Angelo 
Rufino, dichiara aperta la seduta pubblica e richiama che, ai sensi del bando di gara, alla presente seduta pubblica 
(gestita in modalità telematica) la partecipazione è libera, e 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: 

- Dott.ssa Lucia Brancaleoni dell’U.O. Gare di FER s.r.l.; 

- Dott. Simone Pozzati dell’U.O. Controllo di Gestione di FER s.r.l.; 

È altresì presente (giusta delega del soggetto partecipante alla gara): 

- Sig. CIAMMOLA MARCO, Dirigente della società di ECM S.p.A. 

Il presidente di seggio prende atto che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte è pervenuto un plico 
presentato da: 

- Ditta: ECM S.p.A. rappresentata da PAOLO COVONI (Presidente del CdA e Legale rappresentante) con sede 
legale Serravalle P.se (PT), Via IV Novembre, 29 Loc. Cantagrillo; 

 

Il plico è stato caricato regolarmente su piattaforma entro il termine ultimo di presentazione delle offerte. 

Per quanto sopra esposto il candidato è dichiarato ammesso alle successive fasi della procedura. 

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

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

Il Presidente di seggio procede dunque all’apertura della busta “A – Documentazione Amministrativa” 
riscontrando al suo interno i documenti richiesti dal bando ovvero la domanda di partecipazione – DGUE, la 
ricevuta che attesti il versamento a favore di ANAC e la garanzia a corredo dell’offerta. 

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 Presidente di seggio procede dunque all’apertura della busta “B – Offerta” riscontrando al suo interno i 
documenti richiesti dal bando e nel dettaglio il MODELLO OFFERTA ECONOMICA di cui si da lettura. Di seguito è 
sinteticamente riportato il contenuto dell’offerta: 
 

RAGIONE SOCIALE P. IVA RIBASSO OFFERTO 
ECM S.p.A. 00089860472 7,60 % 
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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 16,00.  

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.  

Il presente verbale è altresì pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/16 sul profilo del committente alla pagina 
https://fer.albofornitori.net/tender/13. 
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 

Presidente di Seggio 

 
Il giorno 06 maggio 2019 in Ferrara, 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 dell’Impresa ECM S.p.A. 
rappresentata da PAOLO COVONI, Presidente del CdA e Legale rappresentante, sede legale Serravalle P.se (PT), 
Via IV Novembre, 29 Loc. Cantagrillo, P. IVA e C.F. 03792180980. 
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.      
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. 

 

 

Angelo Rufino 

       Responsabile del Procedimento 

 




