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VERBALE DI GARA N. 3 SEDUTA PUBBLICA DEL 22/10/2019 

 

Il giorno 22 ottobre 2019, alle ore 10.20 in Ferrara, con seduta telematica resa accessibile anche in modalità 
tradizionale presso la Sede Legale di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. sita in via Foro Boario n.27, Francesco 
Guerriero della U.O. Gare nella veste di presidente di seggtio (giusta delega del Dott. Stefano Masola 
Responsabile del Procedimento) dichiara aperta la 3° seduta pubblica. 

Viene, preliminarmente, dato atto che alla seduta sono presenti, oltre al Presidente di seggio: 

- Jacopo Napoleoni dell’U.O. Acquisti e Magazzino di FER. 

Il Presidente di Seggio dà lettura degli esiti della seduta riservata aggiornando di conseguenza le graduatorie 
di gara, in particolare, comunica che a seguito dell’esame e della valutazione dei giustificativi presentati non 
sono stati rilevati motivi che comportino l’esclusione di altri Operatori Economici come da verbale di 
valutaizone delle anomalie in allegato (All. 1 – Verbale anomalia). 

Viene dunque confermata prima in graduatoria l’offerta pervenuta da parte dell’impresa: Security Service S.r.l.  

(P.IVA 01281061000). 

Alle ore 10.45 il Presidente di Seggio 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 dichiarano di essere sufficientemente edotti. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10,50.  

 

Francesco Guerriero 

Presidente di Seggio 

 

 

In data 23/10/2019 il RUP viste le operazioni di gara, approva l’operato dei soggetti delegati. Pertanto si 

propone l’aggiudicazione in favore del Security Service S.r.l.  (P.IVA 01281061000) con sede legale in Roma in 

Via Cristoforo Colombo, 163. Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/16 e pubblicato 

alla pagina: https://fer.albofornitori.net/tender/38 . 

È inoltrato ai partecipanti alla procedura in funzione degli obblighi di comunicazione ex art. 76 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. 

 

 

Stefano Masola 

Responsabile del Procedimento 
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