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Il giorno 22 giugno 2022 in Ferrara, ore 12:00, in modalità telematica, il Responsabile del Procedimento il 
Dott. Francesco Guerriero (Determina D.G. n. 026/2022 del 19/05/2022), dichiarava aperta la seduta.  

La seduta è stata esclusivamente espletata a mezzo piattaforma e-procurement attiva sul portale FER. 

Oltre al RUP, era presente la Dott.ssa Maria Paola Flore dell’Ufficio Gare di FER s.r.l.; 

Il RUP prendeva atto che, entro il termine ultimo di presentazione, fosse pervenuta la seguente offerta, 
regolarmente caricata su piattaforma: 

Maresca & Fiorentino Spa P.IVA 00310940374. 

Il RUP procedeva quindi come di seguito riportato, con l’apertura dei plichi e constatazione che al loro interno 
erano contenuti, conformemente a quanto disposto dal bando di gara tre sub-plichi: 

 
Procedeva all’apertura della busta A, contenente: 

- Pagamento Contribuzione ANAC; 

Il RUP procedeva dunque all’apertura della busta B e riscontrava che all’interno erano contenuti i seguenti 
documenti: 

- Schede Tecniche Veicoli; 

- Mod. Offerta Tecnica; 

- Mod. Segreti Tecnici . 

Seguiva l’apertura della busta C contenente: 

- Imposta di bollo; 

- Offerta Economica; 

Il RUP riscontrava che era contenuta nei plichi la documentazione richiesta dal bando e dava lettura del 

modello offerta presentato dall’operatore (All. 1 - Mod. Offerta) e dei prezzi unitari proposti : 

TIPOLOGIA 

PREZZO UNITARIO 
OFFERTO  

(in euro) 

 

PREZZO UNITARIO OFFERTO  

(in lettere) 

city car piccole – benzina € 11.626,71 
Euro Undicimilaseicentoventisei/71 

vetture multifunzione piccole per 
trasporto persone - benzina 

 € 16.081,30 
Euro Sedicimilaottantauno/30 

vetture multifunzione medie per 
trasporto merci - gasolio 

€ 18.958,80 
Euro 

Diciottomilanovecentocinquantaotto/80 
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furgoni passo corto tetto alto per 
trasporto merci - gasolio 

€ 27.885,29 
Euro 

Ventisettemilaottocentoottantacinque/29 

cabinato passo lungo trasporto 
merci - gasolio 

€ 28.640,29 
Euro Ventottomilaseicentoquaranta/29 

Importo TOTALE  
(quale sommatoria dei prezzi unitari 
offerti) 

€ 103.192,39 
Euro Centotremilacentonovantadue/39 

 

Ritenendo il RUP che vi siano ulteriori margini di miglioramento, sospendeva la seduta e con nota del 
26/07/2022 invitava tramite piattaforma esercitando la facoltà di cui al bando (“si riserva la facoltà di: i) 
rinegoziare le offerte pervenute mediante richiesta di ulteriori sconti ovvero modifiche alle specifiche tecniche 
della fornitura ovvero modifiche al contratto»), richiedeva formale rimodulazione dell’offerta. 

In risposta alla nota di cui sopra, l’O.E. formulava a mezzo piattaforma telematica la seguente offerta: 

 

TIPOLOGIA 

PREZZO UNITARIO 
OFFERTO  

(in euro) 

 

PREZZO UNITARIO OFFERTO  

(in lettere) 

city car piccole – benzina € 11.626,71 
Euro Undicimilaseicentoventisei/71 

vetture multifunzione piccole per 
trasporto persone - benzina 

€ 13.960,30 
Euro Tredicimilanovecentosessanta/30 

vetture multifunzione medie per 
trasporto merci - gasolio 

€ 15.921,34 
Euro Quindicimilanovecentoventuno/34 

furgoni passo corto tetto alto per 
trasporto merci - gasolio 

€ 27.885,29 
Euro 

Ventisettemilaottocentoottantacinque/29 

cabinato passo lungo trasporto 
merci - gasolio 

€ 28.640,29 
Euro Ventottomilaseicentoquaranta/29 

Importo TOTALE  
(quale sommatoria dei prezzi unitari 
offerti) 

€ 98.033,93 
Euro Novantottomilatrentatre/93 

 

Il RUP informa che saranno avviate le verifiche d’ufficio per il controllo delle dichiarazioni rese in merito ai 
requisiti richiesti dal bando, ovvero sull’insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 nonché sul possesso dei requisiti speciali 
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Il giorno 01 agosto 2022 il RUP, viste le operazioni di gara e preso atto che il numero delle offerte è pari ad 
una propone l’aggiudicazione nei confronti di Maresca & Fiorentino S.p.A. (P.IVA 00310940374) con sede 
legale in via Marco Emilio Lepido, 6 40131 Bologna (BO) per un importo pari ad € 428.000,00. 

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 e pubblicato alla pagina: https://fer.albofornitori.net/ 

Il RUP informa che saranno avviate le verifiche d’ufficio per il controllo delle dichiarazioni rese in merito ai 
requisiti richiesti dal bando, ovvero sull’insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 nonché sul possesso dei requisiti speciali.  

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.  Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D. lgs. 50/2016, in relazione all’elenco dei soggetti che 

hanno presentato domanda di partecipazione, l’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in 

oggetto è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato sul profilo del Committente alla pagina: 
https://fer.albofornitori.net/tender/103. 

Per le parti eccedenti quanto sopra illustrato, 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, con espressa 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 

Francesco Guerriero 

https://fer.albofornitori.net/tender/103

