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CIG 772051742D  

“Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili” 

VERBALE DI GARA N. 3 SEDUTA PUBBLICA DEL 22/02/2019 

 

Il giorno 22 febbraio 2019, alle ore 15.15 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.; 

- il Dott. Lucia Brancaleoni dell’Ufficio Gare di FER s.r.l.  

 

Il Rup, preliminarmente, informa i presenti che durante le operazioni della sub procedura di verifica delle 

offerte anormalmente basse non è stata disposta alcuna esclusione. 

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. 

Il rup procede dunque a proporre l’aggiudicazione nei confronti di Costituendo RTI MISTO FRA: 

CAPOGRUPPO MANDATARIA: COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. - MANDANTE: CLF 

COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE S.P.A. - MANDANTE: 2 PIGRECO S.R.L. - Capofila: COSTRUZIONI EDILI 

BARALDINI QUIRINO S.P.A. 

I presenti si dichiarano sufficientemente edotti sulle operazioni eseguite e pertanto non intendono 

rilasciare dichiarazioni a verbale. 

Alle ore 15:25 la presente seduta pubblica viene dichiarata chiusa. 

Il RUP consegna i plichi pervenuti unitamente al presente verbale, al Dott. Francesco Guerriero dell’Ufficio 

Gare di FER s.r.l., responsabile dell’Ufficio Gare, per il seguito di rito e che altresì ne curerà la custodia 

sotto chiave. 

 

 

 

 

Ing. Davide D’Avanzo 

Il Responsabile del Procedimento  


