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Il giorno 10 maggio 2021 in Ferrara, ore 15:15, il Dott. Francesco Guerriero giusta delega del Responsabile del 
Procedimento Dott. Stefano Masola (Determina  DG 025/21 del 31/03/2021), 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).  

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

- Dott.ssa Maria Paola Flore dell’Ufficio Gare di FER s.r.l.. 

- Mattioli Franca in qualità di delegato dell’offerente. 

Il presidente di seggio prende atto che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, è pervenuto 
un unico plico acquisito al protocollo FER in data 27/04/2021 con n° 1982/21. 

È 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: 

- Apertura del plico 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 ed in particolare si acclara la 
presenza di: 

▪ Domanda di partecipazione redatta sui moduli forniti da FER; 
▪ Quietanza comprovante la costituzione di DEPOSITO CAUZIONALE di € 2.200,00 (euro due-

mila-due-cento/00) eseguito con bonifico bancario (di cui si è verificato il buon fine a 
mezzo interrogazione dei servizi telematici di gestione dei conti correnti FER); 

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 economica” riscontrando al suo 
interno l’Offerta economica richiesta dal bando e redatta secondo i modelli messi a disposizione da FER. 
Il presidente di seggio da lettura dell’offerta presentata che risulta essere: 

24'604,09 € 

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. 
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Alle ore 16.00 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 ed in particolare che saranno avviati i dovuti 
accertamenti in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16.10.  

    

 

 

Il presidente di seggio 

Francesco Guerriero 

 


