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Il giorno 4 maggio 2018 in Ferrara, ore 12:15, presso la Sede di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. sita in Bologna 
via Pietramellara n. 18/3, il Dott. Stefano Masola in qualità di RUP della procedura seggio di gara come da 
Determina DET.DG.022 del 16/03/2017, dichiara aperta la seduta pubblica e richiama che, ai sensi del 
disciplinare 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); per i 
raggruppamenti e/o consorzi, già formalmente costituiti o non ancora formalmente costituiti, è ammessa la 
partecipazione attiva di un solo rappresentante per ogni raggruppamento/consorzio. 

 

Viene, pertanto, dato atto che sono presenti, oltre al presidente di seggio: 

- il Dott. Francesco Guerriero dell’Unità organizzativa Gare di FER s.r.l. 

  

È inoltre presente, giusta delega dell’offerente: 

- La Dott. Matteo Ferrari giusta delega del concorrente “Beghelli Servizi s.r.l.” (allegata al presente). 

  

Il RUP, sinteticamente, informa i presenti che nel corso del sub-procedimento di verifica delle anomalie è 
stata decretata l’esclusione dell’impresa prima in graduatoria. 

Per i motivi sopra illustrati è stata pertanto aggiornata la graduatoria di gara. 

Prima in graduatoria risulta l’offerta pervenuta da parte dell’impresa: Beghelli Servizi s.r.l. (P.IVA 
00666341201) con sede legale in Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio in Valsamoggia, (BO) di cui il RUP 
propone l’aggiudicazione. 

Alle ore 12.45 il presidente di seggio dichiara esaurite le attività di cui alla presente seduta, informando le 
successive fasi procedurali si svolgeranno secondo quanto già indicato nel disciplinare di gara e disciplinato 
dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.  

Interrogati i presenti dichiarano di essere sufficientemente edotti. 

Si procede dunque alla ricomposizione dei plichi che vengono consegnati al dott. Francesco Guerriero 
incaricando lo stesso della custodia sotto chiave presso gli uffici di Ferrara. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 12,50.  

     

 

Stefano Masola 
Responsabile del Procedimento 


