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Il giorno 12 maggio 2020 in Ferrara, ore 15:07, in modalità telematica, il Dott. Francesco Guerriero giusta 
delega del Responsabile del Procedimento Ing. Carlo Alberto Lunghi (Determina D.G. n. 021/2020 del 
24/03/2020), 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 esclusivamente espletata servendosi della 
piattaforma e-procurement attiva sul portale FER. 

Viene pertanto dato atto che, oltre al presidente di seggio, è presente: 

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

Si da inoltre atto che alla seduta partecipa telematicamente: 

• L'utente QUADRA COSTRUZIONI SRL ha effettuato l'accesso. 15:15:44 12/05/2020; 

• L'utente Costruzioni Orizzonte ha effettuato l'accesso. 15:38:32 12/05/2020. 

Il presidente di seggio prende atto che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, sono pervenuti i 
plichi presentati da: 

Data/ora 
prot. 

PEC offerente P. IVA Ragione sociale 

12/05/2020  
09:09:03 

quadracostruzioni@pec.it 02739830350 QUADRA COSTRUZIONI SRL 

12/05/2020  
10:29:06 

 costruzioniorizzonte@legalmail.it 01123820290 Costruzioni Orizzonte 

12/05/2020  
10:56:39 

poledilreggioemilia@pec.it 01595600352 POLEDIL di Montanari Vanna 

 

Tutti i plichi risultano regolarmente caricati su piattaforma entro il temine ultimo.  

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 informa che saranno avviate le verifiche di ufficio per il controllo delle dichiarazioni rese 
dai partecipanti in merito ai requisiti richiesti dal bando. 

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: 

- Apertura del plico telematico e constatazione che al suo interno sono contenuti, conformemente a 
quanto disposto dal bando, tre sub-plichi; 

- Apertura del sub-plico contenente la Documentazione amministrativa constatando che l’offerta 
presentata è completa di ogni documento richiesto dal bando di gara. L’elencazione dei documenti 
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presenti nella busta amministrativa è riportata nell’allegato denominato ‘Sintesi delle offerte’ (All. 1 – 
Sintesi delle offerte).  

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 dei concorrenti e, pertanto, ne dichiara l’ammissione alla successiva fase. 

Il Presidente di seggio procede dunque all’apertura della busta “B – Offerta Tecnica” riscontrando al suo 
interno la Relazione tecnica illustrativa richiesta dal bando. 
L’elencazione dei documenti presenti nell’offerta tecnica è riportata nell’allegato denominato ‘Sintesi delle 
offerte’ (All. 1 – Sintesi delle offerte). 

Il Presidente di seggio richiede ai soggetti partecipanti alla seduta di formulare le proprie osservazioni: tutti i 
partecipanti si dichiarano edotti e dichiarano di non voler rilasciare dichiarazioni a verbale. 

Alle ore 16.01 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 bando e da come disciplinato 
dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16.10.  

    

Il presidente di seggio 

Francsesco Guerriero 

 

 

Il giorno 13 maggio 2020 in Ferrara, il RUP viste le operazioni di gara, approva l’operato dei soggetti delegati 
a presiedere le operazioni della seduta e trasmette il presente all’U.O. Gare per il seguito di competenza.  
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.      
Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato sul profilo del Committente alla pagina: 
http://www.fer.it/?event=9436 . 

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 Responsabile del Procedimento 

Carlo Alberto Lunghi 

http://www.fer.it/?event=9436

