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Autoguidovie SpA
Sede legale in Milano
Via Marco Fabio Quintiliano, 18

del: 20/12/2016

Gara aperta per la cessione della partecipazione detenuta da Autoguidovie S.p.A. nella
Società ATP Esercizio S.r.l..
*** ** ***

Verbale della seduta pubblica di gara del 20 dicembre 2016, presso la sede legale di Autoguidovie
SpA.
*** ** ***

Lanno duemilasedici, il giorno 20 dicembre, alle ore 15.00, presso la sede legale di Autoguidovie
S.p.A., in via Marco Fabio Quintiliano n. 18 il Dott. Roberto Suglia, R.U.P. della Gara in epigrafe
(di seguito: Gara), in conformità all’incarico di cui alla nota Prot. Autoguidovie 4568, del 20
dicembre 2016, dichiara aperta la seduta pubblica della Gara.

Sono presenti i signori: Avv. Federico Zanicheffi, Responsabile Ufficio Legale di Autoguidovie
S.p A..
Nessun altro è presente alla seduta e, a quanto risulta dal protocollo generale della Società e dalla
p.e.c. della medesima Autoguidovie, nessuno ha chiesto di partecipare alla medesima seduta.
Il R.U.P. invita l’An’. Zanicheffi

—

il quale accetta a fungere da segretario della seduta.
-

Il R.U.P., quindi, dà atto che:
-

l’Avviso della gara (prot. AGI 4261 del 18.11.2016) è stato pubblicato, in versione integrale
e con firma digitale del legale rappresentante di Autoguidovie, sul sito internet della
medesima Autoguidovie Sezione “Bandi e Gare” il giorno 21 novembre 2016;
-

-

-

il medesimo Avviso è stato altresì pubblicato per estratto, in data 23 novembre 2016, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V Ql’XI6BIAI59 13);
—

-

-

estratto del medesimo avviso di gara è stato anche pubblicato, in data 26 novembre 2016,
sui quotidiani “Il Secolo XIX” e “La Repubblica-Sez. Genova”;
nel termine del 5 dicembre 2016, ore 12.00, e comunque alla data odierna, non risultano
pervenute alla casella di posta elettronica certificata di Autoguidovie, richieste di
chiarimento in merito alla Gara, ovvero istanze di altro genere relative alla medesima
procedura/al suo oggetto.

Il R.U.P. verifica altresì e dà atto che, presso l’Ufficio Segreteria-Protocollo Generale di
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Autoguidovie, nel termine delle ore 12.00 del giorno 20dicembre2016, e comunque all’ora attuale,
non sono pervenuti plichi di offerti o istanze o comunicazioni di sorta che riguardino o facciano
alcun riferimento alla Gara.

del: 20/12/2016

Il R.LP., pertanto, prende atto che la Gara prot. AGI 4261 del 18.11.2016 andata deserta, e mette
a verbale che provvederà a conseguente comunicazione al legale rappresentante di Autoguidovie

S.p.A.
Alle 15.3011 R.U.P. dichiara, quindi, chiusa la seduta pubblica di gara.
i

Milano, 20dicembre2016
-

-

Il R.U.P. (Roberto Suglia)

li
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Il SEGRETARIo (Federico ZanicbeTh)
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