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Il giorno 26 marzo 2018, alle ore 15:15 in Ferrara, presso la Sede Legale di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. sita 

in via Foro Boario, l’ing. Angelo Rufino, in qualità di Responsabile del Procedimento (di seguito indicato per 

brevità “RUP”) dichiara aperta la 1° seduta pubblica. 

Viene, preliminarmente, dato atto che alla seduta sono presenti, oltre al RUP: 

- il Dott. Francesco Guerriero, dell’Ufficio Gare di FER s.r.l.; 

- la Dott.ssa Deborah Mantovani, dell’Ufficio Gare di FER s.r.l. 

 

Viene quindi esposta in modo sintetico la modalità di svolgimento della procedura, con particolare 
riferimento alla seduta odierna, secondo quanto già disciplinato dalla lettera d’invito.  

Il RUP dà atto che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 06/08/2018), non 
sono pervenute offerte e pertanto prende atto che l’asta è deserta. 

Alle ore 15.25, il RUP dichiara esaurite le attività di cui alla presente seduta, informando le successive fasi 
procedurali si svolgeranno secondo quanto già indicato nel bando di gara e disciplinato dalla normativa 
vigente in materia di contratti pubblici.  

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 15:30.  

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. 

          

 
 
 
Angelo Rufino 
Responsabile del Procedimento 


