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U JTALFERR 
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

DIREZIONE 
APPROVVIGIONAMENTI E 
SISTEMI-APPROVVIGIONAMENTI 
Data: 20.02.2017 
Prot: DAS.AP.0010854.17.U 
Scenario: CRV 2017 

Approvazione della proposta di Aggiudicazione 
(Art. 33, co. 1 D.Lgs. n. 50/2016) 

Provvedimento di Aggiudicazione 
(Art. 32, co. 5 D.Lgs. n. 50/2016) 

- Vista la RdA 32439 con la quale la U.O. Geologia, Gestione Terre e Bonifiche ha 
chiesto l'indizione di una gara finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro ri
guardante i "Esecuzione di Prospezioni Geofisiche (Sismica a Rifrazione e a Riflessione, Sondaggi 
Elettrici Verticali, Prospezioni Georadar, Magnetometriche e Gravimetriche, Carotaggi Geofisici e 
Prospezioni in fori di Sondaggi Geognostici), relative alla caratterizzazione dei terreni interessati 
dalla progettazione Preliminare, Difìnitiva ed Esecutiva di Linee e Nodi ferroviari nonché di infra
strutture stradali e impianti civili ed industriali, ricadenti nell'ambito del Territorio Nazionale"; 

- Vista la lettera di invito a presentare offerta prot. DAS.AP.AC.0004173.17.U del 
giorno 24 gennaio 2017, con cui si è indetta la gara a procedura ristretta tra imprese 
qualificate secondo il "Regolamento del Sistema di Qualificazione SQ001" conformemente 
al D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, determinato 
mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'affidamento di 
un Accordo Quadro riguardante l' 'Esecuz.jone di Prospezioni Geofisiche (Sismica a Rifra
zione e a Riflessione, Sondaggi Elettrici Verticali, Prospezioni Georadar, Magnetometriche e Gra
vimetriche, Carotaggi Geofisici e Prospezioni in fori di Sondaggi Geo gnostici), relative alla caratte
rizzazione dei terreni interessati dalla progettazione Preliminare, Difìnitiva ed Esecutiva di Linee e 
Nodi ferroviari nonché di infrastrutture stradali e impianti civili ed industriali, ricadenti nell'ambito 
del Territorio Nazionale"; 

- Visto l'Ordine di Servizio prot. DAS.AP.AC 16 del giorno 14 febbraio 2017 con il 
quale il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ing. Fabrizio Ra
nucci, ha nominato apposita Commissione di gara per l'espletamento delle operazioni 
di ricognizione delle offerte; 

- Visto il verbale di gara del15 febbraio 2017 con il quale è stata formulata la proposta 
di Aggiudicazione in favore della SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE S.r.l., 
trasmesso con nota DAS.AP.AC.0010109.17.U del16 febbraio 2017, 

SI APPROVA 

ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di Aggiudicazione in favore 
della SO.IN. G. STRUTTURE E AMBIENTE S.r.l., con sede in via Nicolo di, 48 -
Livorno, che ha offerto il ribasso percentuale unico del 30,25% (trenta virgola venticinque 
per cento) sull'elenco prezzi posto a base di gara; 

SI DISPONE 

ai sensi dell'art. 32, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Aggiudicazione in favore della 
SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE S.r.l., con sede in via Nicolodi, 48 - Livor
no, che ha offerto il ribasso percentuale unico del 30,25% (trenta virgola venticinque per cen
to) sull'elenco prezzi posto a base di gara. 

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


