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Il giorno 23 novembre 2020 in Ferrara, ore 15:10, presso la sede legale di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. sita in 
via Foro Boario 27, Francesco Guerriero (di seguito per brevità semplicemente “Presidente di seggio”) giusta 
delega dell’Ing. Angelo Rufino Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto (nominato con 
Determina DET DG- 089/20 del 29/10/2020, dichiara aperta la seduta pubblica e in relazione alla procedura in 
oggetto, comunica quanto segue. 

Premesso che: 

- in data 29/09/2020, con Determina n° 089/2020, FER avviava, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, per la scelta di un contraente al fine di affidare il contratto pubblico denominato 
“ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DEGLI F.V. PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZOINE DEI NUOVI IMPIANTI 
SST NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA SCMT - Linea Bologna-Portomaggiore” il cui termine 
ultimo di presentazione delle offerte era fissato per le ore 12:00 del giorno 23/11/2020; 

- sono stati invitati a partecipare alla procedura i seguenti soggetti: 

o ENERGON S.R.L (P.IVA 03558290247); 
o EFFE-GI IMPIANTI SRL (P.IVA 00670261205); 
o URAGANI S.R.L. (P.IVA 01551241209);  
o SITE S.p.A. a socio unico (P.IVA 03983200373);  
o ELECTRA SRL (P.IVA 00530161207); 

- la procedura è interamente gestita su piattaforma telematica di negoziazione secondo le modalità descritte 
dai manuali utente; 

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 

1 
20/11/2020   

14:00:56 
gare.effegiimpianti@legalmail.it  00670261205 EFFE-GI IMPIANTI SRL 

2 
20/11/2020  

15:17:21 
uragani@legalmail.it  01551241209 URAGANI S.R.L.  

3 
23/11/2020  

10:58:36 
site@sitespa.legalmail.it  03983200373 SITE S.p.A. a socio unico  

4 
23/11/2020  

11:18:55 
electrasrl3@legalmail.it 00530161207 ELECTRA SRL 

Tutti i plichi risultano regolarmente caricato su piattaforma entro il temine ultimo.  
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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 per ciascun concorrente 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. 

L’allegato “Sintesi delle offerte” riporta l’elencazione della documentazione presente nel plico (All. 1 - CIG 
8457564A98 - Sintesi offerte). 

Il Presidente di seggio procede dunque all’apertura della busta “B – Offerta Economica” riscontrando al suo 
interno i documenti richiesti dal bando e di cui si riportano in estratto i contenuti:  

Ragione sociale Ribasso % 
Oneri interni 

sulla sicurezza 
Costi 

manodopera 
Note 

EFFE-GI IMPIANTI SRL 34,32%  INDICATI   INDICATI  
Presenti in allegato i CME siglati 

dall'offerente 

URAGANI S.R.L.  25,00%  INDICATI   INDICATI  ------ 

SITE S.p.A. a socio unico  37,30%  INDICATI   INDICATI  ------ 

ELECTRA SRL 28,32%  INDICATI   INDICATI  ------ 

 

Ciò premesso, il presidente prende atto degli esiti della procedura di gara CIG 8457564A98 e trasmette al RUP 
per il seguito di competenza. 

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 
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In data 02/12/2020 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 di:  
 
SITE S.p.A. a socio unico (P.IVA: 03983200373) proponente il ribasso del 37,30%.   
 

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 Unico del Procedimento  

  


