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UJTALFERR 
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

DIREZIONE 
APPROVVIGIONAMENTI E 
SISTEMI-APPROWIGIONAMENTI 
Data: 06.04.2017 
Prot: DAS.AP .002287 4.17 .U 
Scenario: CRV 2017 

Provvedimento di efficacia dell'Aggiudicazione 
(Art. 32, co. 7 D.Lgs. n. 50/2016) 

- Vista la Rd.A 33127 con la quale la U.O. Sicurezza, manutenzione e interoperabilità 
ha chiesto l'indizione di una procedura di affidamento fmalizzata al conferimento di 
un Contratto avente ad oggetto i "Seroiif di asseverazione e predisposizione della Segnalazio
ne Certificata d'Iniifo Attività (SCIA) ai sensi del DPR n.151 del 01/08/2011 e s.m.i. 
dell'autorimessa del Comando dei Carabinien· presso la Staifone di Rivarolo della linea ferroviaria 
Voltri- Brignole" (CIG Z611DC6D15); 

- Vista la lettera di invito a presentare offerta prot. DAS.AP.AC. 0017012.17.U del 15 
marzo 2017, con cui si è indetta la procedura negoziata senza preventive forme di 
pubblicità, mediante gara informale, ricorrendo le circostanze previste dall'art. 8 co. 5 
del "Regolamento per le Attività negoz.jali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", 
emanato con Disposizione di Gruppo n. 220/ AD del 22/02/2017 - per 
l'affidamento di un Contratto avente ad oggetto i servizi di cui sopra; 

- Visto l'Ordine di Servizio prot. DAS.AP.AC 55 del giorno 24 marzo 2017 di nomina 
dell'incaricato alle operazioni di gara; 

- Vista la proposta di aggiudicazione, che è stata formulata dall'incaricato alle opera
zioni di gara nella seduta riservata del giorno 24 marzo 2017 come da verbale redatto 
in pari data, trasmesso con nota DAS.AP.AC.0019708.17 .U del giorno 24 marzo 
2017, in favore dell'Ing. Giuliano BOERO, C.F. BROGLN67M14D969W e P.IVA n° 
01098800996 che ha offerto un ribasso percentuale unico del 35,00% (trentacinque per cen
to), pari ad un importo contrattuale di € 7.735,00; 

- Visto il provvedimento prot. DAS.AP.0019925.17.U del giorno 27 marzo 2017 con il 
quale il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ha approvato la 
proposta di aggiudicazione e dichiarato l'aggiudicazione, sotto condizione sospensiva 
della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara; 

- Vista la nota di Qualifica Fornitori prot. DAS.AP.QF.0021886.17.U in data 03 aprile 
2017 con cui si comunica " ... l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 1, 
D.Lgs. 50/2016, nei cotifronti dell1ng. Giuliano BOERO, nato a Genova il14/08/ 1967, Codice 
Fiscale BROGLN67M14D969W ", 

SI DICHIARA 

ai sensi dell'art. 32 , co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'Aggiudicazione in favore 
dell'Ing. Giuliano BOERO, con domicilio in Via Monte Zovetto, 18/E- 16145 Genova 
(GE). 


