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Procedura CIG 772051742D “Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

opere civili” 

Il sottoscritto Dott. Stefano Masola, in qualità di Legale Rappresentante di FER s.r.l., facendo 

seguito al bando pubblicato sul profilo del committente, formula la presente per comunicare 

quanto segue. 

PREMESSE: 

• Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, qualora in una gara 

debbano essere presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-

qualitativi che economici, la valutazione deve essere effettuata da una 

commissione tecnica appositamente nominata dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte; 

• Considerato che ai sensi dell’art. 77 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, per la 

composizione della commissione si è ritenuto di garantire la massima 

trasparenza procedendo a nominare due professionalità esterne a FER; 

• Decorso il termine ultimo di presentazione offerte per la procedura di scelta 

del contraente si può dunque provvedere alla nomina della commissione 

tecnica preposta all’esame delle offerte; 

• Considerato l’interesse strategico della commessa visti i profili di valutazione 

del complesso aziendale e delle operazioni straordinarie di trasferimento in 

attuazione all’art. 47 del D.L. 50/17 con l’eventuale conseguente 

espletamento di tali operazioni; 

• Sentito il parere del RUP della procedura. 

 VISTO:  

⎯ il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto 

all’art. 77 comma 12  

⎯ l’art. 15, co. 2 del D.lgs. 33/2013 inerente gli obblighi in materia di 

“amministrazione trasparente”; 

DISPONE: 
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1)  di nominare quali componenti:  

• Presidente di commissione: Ing. Davide D’Avanzo Resp. Manutenzione Linea di 

FER; 

• Componente effettivo: Ing. Fabrizio Maccari Resp. Area Tecnica di FER; 

• Componente effettivo: Arch. Isabella Malagutti della U.O. “Lavori interramento 

Ferrara” di FER; 

• Commissario Supplente: Lorenzo Appressi dell’Unità organizzativa Sistema di 

Gestione della sicurezza di FER; 

2) di raccogliere l’accettazione dell’incarico da parte dei commissari; 

3) che laddove i commissari Effettivi non diano disponibilità ad accettare l’incarico entro 

il giorno 23/01 si procederà a nominare i sostituti. 

  

 

 

 

Stefano Masola 

Direttore Generale 
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