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Il giorno 12 ottobre 2020 in Ferrara, ore 15:15, 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 Dott. Stefano Masola Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto (nominato 
con Determina DET DG- 077/20 del 17/09/2020, dichiara aperta la seduta pubblica e in relazione alla procedura 
in oggetto, comunica quanto segue. 

Premesso che: 

- in data 17/09/2020, con Determina n° 074/2018, FER avviava, ai sensi dell’art art. 1 comma 2 lett. b) 
primo periodo del D.L. 76/20, per la scelta di un contraente al fine di affidare il contratto publbico 
denominato “Polizza All Risks patrimonio immobiliare e Mobiliare” per il periodo ottobre 2020/ 
dicembre 2021, con premio annuo lordo di € 210.000,00 (duecentosedicimila/00) posto a base gara; 

Si da atto che oltre al seggio di gara è presente: 

- Dott.ssa Deborah Mantovani dell’Ufficio Legale di FER s.r.l.. 
- Annamaria Marozzi in qualità di uditore per il broker Marsh s.p.a.;  

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

- BARGELLESI SEVERI ANGELO E TARTAGLIA MARCO S.N.C rappresentata da BARGELLESI SEVERI Angelo 
con sede legale VIA PIANGIPANE, N. 12 Ferrara (Il fascicolo contenente la documentazione di questo 
fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 12-02-2020 alle ore 15:16). 

Il plico risulta regolarmente caricato su piattaforma entro il temine ultimo.  

È quindi esposta in modo sintetico la modalità di svolgimento della procedura con particolare riferimento alla 
seduta odierna, secondo quanto già disciplinato dall’invito a presentare offerta. 

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 a: 

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

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. 



 

 

CIG 844179017D 
Polizza All Risks patrimonio immobiliare e Mobiliare – 

ottobre 2020/dicembre 2021 

AVVISO ASTA DESERTA 12/10/2020 

 

2 

 

Il Presidente di seggio procede dunque all’apertura della busta “B – Offerta” riscontrando al suo interno la 
presenza di un file denominato “offerta” che non formula alcuna proposta in merito agli elementi richiesti dalla 
lettera di invito per la presentaizone delle offerte, bensì declina l’invito pur rendendosi dipsonibile ad eventuali 
future negoziazioni. 

Ciò premesso, il presidente prende atto che la procedura di gara CIG 844179017D è risultata deserta, poiché 
entro il termine ultimo di presentazione delle offerte non perveniva alcuna offerta appropiata. 

Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/16 e pubblicato sul profilo del Committente 
FER anche in funzione degli obblighi di comunicazione ex art. 76 del D.lgs. 50/16. 

 

 

           

 Francesco Guerriero 
       U.O.Gare 

 

 

 

In data 14/10/2020 il Rup viste le operazioni di gara, approva l’operato dei soggetti delegati alla seduta.  

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 Unico del Procedimento  
  


