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VERBALE DI GARA N. 3 SEDUTA PUBBLICA DEL 15/10/2018 

 

Il giorno 15 ottobre 2018, alle ore 10.20 in Ferrara, presso la Sede Legale di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. 

sita in via Foro Boario n.27, l’ing. Davide D’Avanzo in qualità di Responsabile del Procedimento (di seguito 

indicato per brevità “RUP”) dichiara aperta la 3° 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.  

 

Non sono presenti rappresentanti degli offerenti. 

 

Il Rup dà lettura degli esiti della seduta riservata aggiornando di conseguenza le graduatorie di gara ed, in 

particolare, comunica che a seguito dell’esame e della valutazione dei giustificativi presentati non sono 

stati rilevati motivi che comportino l’esclusione di altri Operatori Economici. 

Prima in graduatoria risulta l’offerta pervenuta da parte dell’impresa: ammesso RTI composto da 

Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. (Capogruppo – P.IVA 01925561209) e Angelo Mazzi costruzioni 

generali e ferroviarie S.r.l. (Mandate – P. IVA 00100690239) di cui il RUP propone l’aggiudicazione. 

Alle ore 10.45 il Rup 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.  

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. 

Il dott. Francesco Guerriero viene, inoltre, incaricato di trasmettere gli atti di gara (plichi ricevuti e 
presente Verbale) alla Stazione Appaltante per il seguito di rito di competenza. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 15,50.  

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.         

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Davide D’Avanzo 

(firma omessa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993) 


