
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

Prowedunento di: 

DIREZIONE 
APPROVVIGIONAMENTI E 
CONTROLLI- 
APPROVVIGIONAMENTI 
Data: 18.09.2019 
Prot: DAC.AP.0063274.19.U 
Scenaio: CRV 2019 
- - - - - - - - - - - 

- Esclusione daila gara deii'ATI APOGEO S.r.l. (Capogruppo mandataria) - ICPA S.r.l. (Mandante) - 
GEOENERGIA S.r.l. (Manhnte), 

- Revoca del17Aggiudicazione disposta in favore dei17ATI stessa, 

- Aggiudicazione (ex Art. 32, comrna 5, D.Lgs. 50/2016) in favore dei171mpresa SONDEDILE S.r.l. 
Unipersonale 

PREMESSO: 

- Visto il Bando dt gara pubblicato in data in data 8 marzo 2019 su: 
- Foglio Inserzioni deila GURI - Va Serie Speciale, n. 29 - codtce redazionale n. TX19RFM4650; 
- sito Internet: hm://m~v.italferr.it 
- sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
- sito internet del Ministero deile Infrastrutture e dei Trasporti 
e, per estratto, sui quotidtani a dtffusione nazionale "L Reptrbblica"e "Comere della Sera': 
con il quale è stata indetta la procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 30/2016, parte 11, Titolo VI - Capo 
I, per l'affidamento dt un 'Xccordo Quadro avente ad ogetto l>secu@one di Indagini geognostiche fino a l h  
profondità massima di 150 metn' e Sondagi ambientali relativi alla caratteri~~a@one dei temni e delle falde 
interessati dalla Progettavone di Fattibilità tecnico-economica, Definitiva ed Esectttiva di Lnee e Nodi ferroviari, 
nonché di infrastrutture strahli e impianti ~ivili ed industriali, ricadenti nellhmbito del Tenitorio Na~onale .  " 
CIG: 7783924948 (RdA-38340); 

- Vista la proposta della Commissione dt gara formulata con nota prot. DAC.AP.AL.0036026.19.U 
del 27 maggio 2019 dt aggiudicazione in favore della Costittrenda Associa@one Temporanea di Imprese 
APOGEO S.r.l. (Capogmppo mandatana) - ICPA S.r.l. (Mandante) - GEOENERGIA S.r.l. (Mandante) 
risultata al primo posto deila seguente graduatoria dt gara: 

N1 OFFERENTI 
1 RIBASSO ~ 

Costituenda Associa@one Temporanea di Imprese 
APOGEO S.r.l. (Capogmppo mandataria) 
ICPA S.r.l. (Mandante) 
GEOENERGIA S.r.l. (Mandante) 

SOCOTEC ITALIA S.r.l. 
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Costituenda Associa$one Temporanea di Impnse 
G E O  GAIT S.r.l. (Capogmppo mandataria) 
I.M.O.S.S.r.l.(Mandante) 
EUKOGEO S.r.l. (Mandante) 

SOXDEDILE S.r.l. Unipersonale 



GEOTEC S.p.A. 

L&R L;IBOR%TORI E RICERCHE S.r.l. 

Costituenda Associa+one Temporanea di Imprese 
CONSORZIO STIIBILE MEDIL S.c.a.r.1. (Capogmppo mandataria) 
STUDIO TECNICO GEOMETRA UGO CELO'ITI S.r.l. (Mandante) 
BIERREGI S.r.l. (Mandante) 
S.G.LM. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA S.r.l. (Mandante) 

Costituenda Associa@one Temporanea di Imprese 
VICENZE'ìTO S.r.l. (Capogmppo mandatana) 
SIDERCEM S.r.l. (Mandante) 

GEOTER S.r.l. 

Costituenda Associa+one Temporanea di Imprese 
GEO R.A.S. S.r.l. (Capogmppo mandataria) 
GEOECNICA DEL DOTT. MICHELE D'ANGELO & C S.r.l. (2Mandante) 
S.1PY.GE.A. S.r.l. (Mandante) 

Cosfztuenda Associa@one Temporanea di Imprese 
TRIVELSONDA S.r.l. (Capogmppo mandatan'a) 
GEORICERCHE S.r.l. (Mandante) 

Visto il Provvedimento prot. DAC.AP.0036276.19.U in data 28 maggio 2019 con cui è stata 
approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di Aggiudicazione ed è 
stata dichiarata l'Aggiudicazione ai sensi deli'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sotto condizione 
sospensiva della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara in favore della Costituenaù 
Assoria@one Temporanea di Imprese A P O G E O  S.r.l. (Capogmppo mandztaria) - IC PA S.r.l. (Manaùnte) - 
GEOENERGIA S.r.l. (Manaùnte) che ha offerto il ribasso percentuale pari al 36,412%; 

Costituenda A.isocia@one Temporanea di Zqrese 
GIA EXPLORING S.r.l. (Capogmppo mandatan'a) 
CAM PERF0R;IZIONI S.r.l. Unipersonale (Mandante) 
SERVIZI GEOTECNICI S.r.l. (Mandante) 
GEOPROVE S.r.l. (Mandante) 

Visto 1'Atto Costitutivo di Associazione Temporanea di Imprese A P O G E O  S.r.l. (Capogmppo 
manaùtana) - ICPA S.r.l. (Manaùnte) - GEOENERGIA S.r.l. (Manaùnte) del 14 giugno 2019 - Rep. n. 
89082 - Raccolta n. 31168 - Dr. Patrizia Speranza Notaio in Altamura, iscritta presso il Collegio 
Notanle di Bari; 

24,00°/o 

Vista la nota di Qualifica Fornitori prot. DAC.AP.QF. 0060956.19.U in data 9 settembre 2019 con 
cui ". . ... si comunica che, aùllésame delh documenta@one agli atti, ilSoggetto: 



Ason'a@one Teniporanea a? Iniprese 
APOGEO 5.r.l (Capognrppo Mandatana) - C$ 01 037210778 
ICPA S.r.l (?Mandante) - C$ 02862930845 
GEOEn'ERGL4 S.KL ('Mandante) - C$ 10257041003 

N O N  RISULTA in possesso a? tutti i requzjiti di ordine generah, antimaja e tecnico-economia; di mì al Bando Integrale 
a? Gara. 
Nellambito &/h venjca &ipre&tti requzjiti è emerso che I'Attesta@one S O A  &/h solietà GEOENERGZA S.r.l 
(allegata l), Mandante u2lI'A.T. I., ha b vakdità tnènnah scadtlla in data 14/01 /2019, senTa efettua@one &/h venjca 
tn'ennah, e che soltanto in data 23/07/2019 è stato sottosmtto dalfinipresa il contratto di rinnovo (allegato 2), sen?a che, a 
tutt'ogi, risulti concluso dzll'(>'ganUmo di Attestavone ilprocedimento per il n'kasno &lb nuova Attestavone; finiprexa è 
risultata Anque pha ,  al momento &lb domanda dipatte+a@one (09/04/2019) e Arante tutto lo svolgmento &lb 
gara, &l requisito temico-economico, di mi allatt. 6 &l Bando Integrah di Gara; b carenp &l requisito nhltaperArare 
ancora al momento &lb chiwura &lb attività di venjica det requisiti condotta da questa Sta@one Appaltante. 
Sono altresi emerse in se& di venjca situa~oni di imgobritàJircah e contributiva a carica &lbpre&tta inipresa b p h a ,  
ridante dzl cett$cato &II'Agenp &/h Entrate - Dire@one Pmvrkìah III di Roma U f i o  TerritonA di Albano 
h @ a h  - pmt. 104629 &l 09/07/20 19 (alkgato 3); b seconda, dal Domento di VenJica &/h Regohnkì Contributiva 
pmt. nVPS- 15768702 &l 30/05/2019 (alkgato 4). 
Riguardo h imgobn?àjscak, I'inipresa, ni.hiesta dalb snivente Sta@one .4ppaltante &fornire ~iegaeoni al @ardo, ha 
pmdotto h dichzkra~oni a? adione alb &jni@one agevobta '%ttamavone-ter" (allegato 5), traunesse all'Agen@a &/h 
Entrate Rrscossione sobmente in ahtu 03/07/2019; con nfenmento alle imgobtità contributive, lo Spottello Unico 
PmfGul&n@ah ha emesso dommento a? imgobn'tà, a mi è seguita soltanto in data 02/08/2019 I'emzjsione di DURC 
attestante h regobnkì (allegato 6). 
Pettanto, fimptzsa è risultata carente &i requMiti di cui all'art. 80, comma 4, D.&. 50/2016 Arante lo svolgimento 
&lb gara e nel corso &lb venjca &i requisiti, b&ve ambbem dovuto essere dalb stessa posseahti sin dal momento dalb 
domanda dipatteqba@one e senTa soh@one di continuitàper tutta b &rata &lb pmceAra di a$idzmento." 

- Considerato che lXssocia@one Temporanea di Imprese APOGEO S.r.l. (Capogmppo mandatatia) - ICPA 
S.r.l. (?Mandante) - GEOENERGIA S.r.l. ('Mandante) è incorsa in cause di esclusione non sanabili, 

DELIBERA: 

- l'esclusione dalia gara deiilAssocia@ne Temporanea di Imprese APOGEO S.r.l. (Capogmppo mandataria) - 
ICPA S.r.l. (?Mandante) - GEOENERGIA S.r.l. (2Mandante), 

- la revoca deli'Aggiudicazione disposta in favore deii7ATI stessa, 

- e, per l'effetto, l'Aggiudicazione ex Art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016, in favore deii'Impresa 
SONDEDILE S.r.l. Unipersonale che ha offerto il ribasso percentuale unico del 35,769% 

L'Aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti di partecipazione 
aiia gara. 

Roma, 1% 18 settembre 20  19 
Diuezhe Approwigionamenti e CanBPI 

U Direttore 
in@ Fabrizio 

d 


