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VERBALE DI GARA N. 2 SEDUTA PUBBLICA DEL 11/09/2020 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Il giorno 11 settembre 2020, alle ore 15.15 in Ferrara, presso la Sede legale di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. 

sita in via Foro Boario n. 27, il dott. Francesco Guerriero (di seguito per brevità semplicemente “Presidente di 

seggio”) giusta delega del Responsabile del Procedimento Ing. Davide D’Avanzo (Determina D.G. n. 056/2020 

del 01/07/2020), dichiara aperta la 2° 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 sono presenti, oltre al presidente: 

- l’Ing. Lucia Brancaleoni dell’U.O. Gare di FER. 

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

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

Premesso che: 
- la commissione aggiudicatrice ha concluso le proprie operazioni di valutazione delle offerte tecniche; 

- con nota FER Prot. 4140P del 07/09/2020, si convocava la seconda seduta pubblica per l’apertura delle 

offerte economiche. 

Tutto ciò premesso, il presidente, alle ore 15:15, 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, GIUDIZI E 

SCALING). 

Alla luce di quanto esposto, non ricorrendo vizio alcuno nell’offerta presentata, il Presidente di seggio 

dichiara l’ammissibilità dei concorrenti alla successiva fase della procedura. I giudizi finali emersi all’esito dei 
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calcoli di re-scaling sono contenuti nelle allegate schede di attribuzione punteggi. 

Il presidente, 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 nell’allegato alla presente (All. 2 - PUNTEGGI GLOBALI). 

Sinteticamente si riportano gli esiti: 
 

 

 
PARTECIPANTI 

 

INTERPOLAZIONE CON 
METODO ESPONENZIALE  

COSTITUENDO R.T.I.  
- COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. 

(CAPOGRUPPO) 
- D'ADDETTA S.R.L. (MANDANTE)  

 

PUNTEGGIO TECNICO 90 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

  
RIBASSO 

MASSIMO 
OFFERTO 

RIBASSO OFFERTO 5,20% 5,20% 

PUNTEGGIO ECONOMICO 10 10 

PUNTEGGIO TOTALE 100,00 
 

 
 
 

Alle ore 15.45 il presidente 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. 
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 15.50. 

 
 

 
Il Presidente di seggio 

Francesco Guerriero 
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In data 14/09/2020 il RUP viste le operazioni di gara, approva l’operato dei soggetti delegati a presiedere le 
operazioni della seduta ed approva l’operato dei soggetti delegati.  

Essendo le offerte ammesse inferiori a tre, ai sensi dell’art. 97 comma 3 ultimo periodo del D.lgs. 50/16 
(come modificato dal D.L. 32/19),  non si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse e pertanto 
si propone l’aggiudicazione in favore del R.T.I. costituendo formato da : 

- COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. - P.IVA 01810030369  (CAPOGRUPPO) 

- D'ADDETTA S.R.L. - P.IVA 00335880340  (MANDANTE) 

 
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 verbale sarà inoltre pubblicato sul profilo del Committente alla pagina: 
http://www.fer.it/?event=procedura-cig-83602096b6-accordo-quadro-per-la-manutenzione-ordinaria-e-
straordinaria-delle-opere-civili-triennio-2020-2022-oltre-eventuale-rinnovo-biennale . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Davide D’Avanzo 
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