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Il giorno 8 giugno 2020 in Ferrara, 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 Dott. Stefano Masola Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto
(Determina DET. DG 036/2020 del 21/05/2020), dichiara aperta la 1° seduta pubblica e richiama che, ai sensi del
bando di gara, alla presente seduta pubblica telematica la partecipazione è libera, con partecipazione telematica
(nelle modalità descritte dai manuali utente disponibili on-line alla pagina relativa alla procedura).
Viene, pertanto, dato atto che non sono presenti rapprensentati degli Operatori Economici.
Il presidente di seggio prende atto che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, sono pervenuti i
plichi presentati da:

№

Data/ora
prot.

1

03/06/2020
amtrustsuccursaleitalia@legalmail.it
18:25:18

09477630967

AmTrust International Underwriters_Designated
Activity Company

2

05/06/2020
fonsaife@pec.it
14:13:44

01707800387

BARGELLESI SEVERI ANGELO E TARTAGLIA MARCO
S.N.C - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

3

05/06/2020
sicura.snc@legalmail.it
16:14:57

09831520011

Sicura snc di Coccolo Massimo, Lesioba Alessandro e
Pugassi Tommaso - VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

4

05/06/2020
pavullo@pec.agenzie.generali.com
17:04:19

03698360363

PMG snc di Pasini Marcello, Masoni Riccardo e
Guastadini Cristian - GENERALI ITALIA S.P.A.

5

08/06/2020
enti.gamboni@pec.net
11:22:00

00902170018 AXA ASSICURAZIONI SPA

PEC offerente

P. IVA

Ragione sociale

Il presidente di seggio informa i presenti che summenzionati soggetti sono risultati in possesso dei requisiti
speciali richiesti dal bando di gara e che sono state avviate - al momento con esito positivo - le verifiche
sull’insussistenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/16.
Per quanto sopra esposto tutti i candidati sono dichiarati ammessi alle successive fasi della procedura.
Si espone in modo sintetico la modalità di svolgimento della procedura con particolare riferimento alla seduta
odierna, secondo quanto già disciplinato dalla lettera d’invito.
Il Presidente di seggio procede, quindi, come di seguito riportato con riferimento a ciascun concorrente e
operando convenzionalmente in ordine di acquisizione delle offerte al protocollo generale FER:
- Apertura del plico e constatazione che al suo interno sono contenuti, conformemente a quanto disposto
dal bando, due sub-plichi.
- Il Presidente di seggio procede dunque all’apertura della busta “A – Documentazione Amministrativa”
riscontrando al suo interno i documenti richiesti dal bando come meglio riportato nell’allegato “All. 1 Sintesi delle Offerte”.
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
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del concorrente e, pertanto, dichiara l’ammissione alla successiva fase.
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

Premio annuo
lordo

Ribasso %

AmTrust International Underwriters_Designated Activity Company

€

9.191,14

29,30%

BARGELLESI SEVERI ANGELO E TARTAGLIA MARCO S.N.C

€

7.980,16

38,61%

Sicura snc di Coccolo Massimo, Lesioba Alessandro e Pugassi Tommaso

€

6.499,53

50,00%

PMG snc di Pasini Marcello, Masoni Riccardo e Guastadini Cristian

€

10.762,50

17,21%

AXA ASSICURAZIONI SPA

€

7.765,00

40,27%

Dato atto delle offerte presentate, si comunica che prima in graduatoria risulta l’offerta presentata da Sicura snc
di Coccolo Massimo, Lesioba Alessandro e Pugassi Tommaso - VITTORIA ASSICURAZIONI SPA.
Alle ore 16.15 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.
Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/16 e inoltrato (unitamente agli allegati
richiamati) ai partecipanti anche in funzione degli obblighi di comunicazione ex art. 76 del D.lgs. 50/16.
Si procede dunque alla ricomposizione dei plichi che vengono consegnati al dott. Francesco Guerriero incaricando
lo stesso della custodia sotto chiave.
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16,50.
Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/16, consegnato in copia ai presenti e inoltrato ai
partecipanti alla procedura anche in funzione degli obblighi di comunicazione ex art. 76 del D.lgs. 50/16.
Il presente verbale è altresì pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/16 sul profilo del committente alla pagina:
https://fer.albofornitori.net/tender/55
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.

Francesco Guerriero
Presidente di Seggio

2

CIG 830372851E
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA INFORTUNI
PERIODO Giu. 2020 – Giu. 2025

VERBALE DI GARA N° 1
Seduta pubblica del 8 giugno 2020

Pagina 3 di 3

Il giorno 09 giugno 2020 in Ferrara, il RUP viste le operazioni di gara, approva l’operato dei soggetti delegati a
presiedere le operazioni della seduta.
Preso atto dell’art. 97 comma 2-bis del D.lgs. 50/16, seppur in presenza di 5 offerte ammesse, trattandosi di
servizi assicurativi le cui specificità non consentono un apprezzamento in merito alla sostenibilità dell’offerta,
l’offerta prima in graduatoria è ritenuta congrua e pertanto si propone l’aggiudicazione nei confronti della:
-

Sicura snc di Coccolo Massimo, Lesioba Alessandro e Pugassi Tommaso con sede in Milano Via Ignazio
Gardella, 2 (Codice Fiscale 01329510158 P. IVA 01329510158).

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.
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 del Procedimento
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