
fri OIREZIONE
APPROVVIGIONAMENTI E

CONTROLLI.
APPROVVIGIONATIENTI
Data:03.06.2019
Prot: DAC.AP.0037936.19.U
Scenaio: CRV 2019

U,TALFERR
GRUPPO FERROV]E DELLO SIAIO ITALIANE

Approvazione Proposta di Aggiudic azione
(Art. 33 co. 1 D.Lgs. n.50/2016)

Prowedimento di Aggiudicazione
(Art.32 co. 5 D.Lgs. n. 50/201,6)

Viste le RdA-39031 e RdA-39032 con le quali la U.O. Geologia, Gestione Terte e

Bonifiche ha chiesto l'indizione di una Tornata di Gare a ptoceduta negoziata, pet
I'afFtdamento di due Accordi Quadro aventi ad oggetto:
lo Accorda - RdA )90)l
Accordo paaùv per l'exca{one di Indagini geognostiche fino a//a prufondità matsima di 150 meti e

Sondagi ambientali, rclatiae alla caratteiTya{one dei tereni e delle falde, interusati dalla Pmgetta{one

Defnrtiua delL"otto I A, dalk Nuoua Sta{one di L.ercara (Pk 0+000) al Posto di Mouimento (PM) di
Caltanisetta (Pk )9+100), della Lineaferouiaia Palermo - Catania.

2" Arcorda - Rd,A 39U2
Accordo paadro per all'eseca{one di Indagini geognotiche fno alla pmfondità massima di 150 meli e

Sondaggi ambientali relatiue alla caratteiryaqyone dei tereni e delle falde interesvli dalla Progetta{one

Defnitiua dc/ lano 38, dalPoto di Mouinento (PM) di Caltanirsetta (Pk 39+100) afne L.otto 3 (Pk

47+600) e L.otto 44 da Pk 0+000 a Naoua Sta{one di Enna (Pk 27+000), della l)neafetmuiaia
Paletmo - Catania.

Viste lettere di Invito a presentare offerta in data 30 aprile 2O19 Prct. AD.0029686.1,9.U (1"

Accordo) e Prot. AD.0029693.19.U (2o Accordo), con Ie quali sono state indette Ie gare a
procedura negoziata da espedrsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante

massimo ribasso sull'elenco prezz:t posto a base di gara,ai sensi dell'art.8, co.4, lett. a) del

Regolamento pet le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

emanato coo "Ditposi{one di Grappo n" 220/ AD dil 22 /02 / 201 7', pet l'affidamento dei due

Accordi Quadro di cui sopra;

Visto l'Ordine di Sergizio n. AP.AD n. 6 del giotno 28 maggio 20'19 con cui
l'Amministratore Delegato di Italferr ha nominato apposita Commissione di gara;

Visti i Verbali della Commrssione di gara'tncancata della ricognizione delle offerte, redatti in
data 28 e 29 maggjo 2019;

Vista la proposta di aggiudicazione, formulata dalla Commissione di gara con nota prot.
D4C.AP.4L.0037830.19.U del 3 Sugno 2019 n favore della società GEO R.A.S. S.r.l. pet

I'affidamento del 1o Accordo (RdA-39031), in favore della società SIDERCEM S.r.l. per

I'affidamento del 2o Accordo (Rd4390321

SI APPROVA

ai sensi dell'art. 33, co.1 del D.Lgs. n. 50/201,6,Ia proposta di aggiudicazione:

. del l' Accordo CUP:Jl I H03000180001 - CIG: 7873036AD4 EdA')90i1):
Accordo puadro per l'eseruqione di Indagini geogno$iche fno alla profondità masima di 150 meti e

Sondagi ambientali, rclatiue alla t:aratteiqa{one dti tereni e dclle falfu, irtererati dalla Prugetta{one

Defnitiua del L,otto )A, dalla Naoaa Sta{one di l,.ercara (Pk 0+000) al Posto di Mouimento (PM) di
Caltanisetta (Pk )9+100), fulla Lineafentuiaia Palermo - Catania. - Inporto compleriuo Presanto
Euru 700.000,00 -ln favote di GEO R.A.S. S.r.l. con sede in Via V. Emanuele Odando, 168 -

95727 Catania (CT), che ha offerto il dbasso percentuale unico del 42,230oh sull'elenco

prczzi posto a base di gara;
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del 2" Accordo: CUP: I1 1H03000180001 - CIG: 787)l )6D59 RdA-39032)
Accorda paadm per l'eseca{one di Indagini geognostiche fno alla profondità marima di 150 metri e

Sondagi amhientali, rclatiue alla caratteriqga{one dei temni e delle falde, interessati dalk PrugettaTlone

Defnitiua dd l-,ono 38, dal Posto di Mouimento (PM) di Caltanistetta (Pk ,9+100) afine l--otto 3 (Pk
47+600) e latto 4A da Pk 0+000 a Nuoua Sta{one di Enna (Pk 27+000), della l)neafenouiaia
Palerrno - Catania.- Inporto complesiuo prvrunto Earu 700.000,00 - in favore di SIDERCEM S.t.l.
con sede in Via Libero Grassi, 7 - 93100 Caltanissetta (CL), che ha offero il dbasso
percentuale unico del 38r83o sull'elenco prezzi posto a base di gara.

SI DICHIARA

l'Aggiudicazione, ai sensi dell'art.32, co.5 del D.Lgs. r. 50/2016:

. del lo Accordo CUP: Jl 1 H030001 80001 - CIC: 787)036AD4 EdA-39031):
Accordo puadro per lbxcaqlone di Indagini geogno$iche fno alk profondità masrima di 150 metri e

Sondagi ambientali, rclatiue alla caratteiTTa{one fui tereni e dtlle faldc, interesruti dalla Prugetta{one
Definrtiua dcl latto 3A, dalla Nuoua Sta4one di l-.ercara (Pk 0+000) al Posto d,i Mouimento (PM) di
Caltanisetta (Pk )9+100), della Uneafenouiaria Palermo - Catania. - Inporto conplersiuo preilntto
Euru 700.000,00 -tn favorc di GEO R.A.S. S.r.l. con sede in Via V. Emanuele Otlando, 168 -
95127 Catania (CT), che ha offeto il ribasso percentuale unico del 42,230o/o sull'elenco
prezzi posto a base di gara;

. del 2" Aaordo: CUP: Jl 1H03000/ 80001 - AG: 787)1 36D59 MAJ9U2)
Accordo pttadro per lbteca{one di Indagini geognostiche fno a//a profondità massima di 150 meli e

Sondagi ambientali, relatiue alla caratterirya{one deì tereni e dclle faldc, intereuati dalla PmgettaTlone

Definrtiua dcll-.otto 38, dalPosto di Moaimento (PM) di Caltaniretta (Pk )9+100)afine l,.otto 3 (Pk
47+600) e Lotto 44 da Pk 0+000 a Nuoua Sta{one di Enna (Pk 27+000), dclla Unea fenouiaia
Palenno - Catania.- Irnporto compleriuo prevnto Eum 700.000,00 - in favore di SIDERCEM S.r.l.
con sede in Via Libeto Grassi, 7 - 93100 Caltanissetta (CL), che ha offetto il dbasso
petcentuale unico del 38183% sull'elenco ptezzi posto a base di gara.

L'Aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti di
p artecip azione alla gara.

Duezione e Contrr

il
lng Fabrizio
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