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UJTALFERR 
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

DIREZIONE 
APPROVVIGIONAMENTI E 
SISTEMI-APPROVVIGIONAMENTI 
Data: 14.06.2017 
Prot: DAS.AP.0038597.17.U 
Scenc.io: CRV 2017 

Approvazione proposta di Aggiudicazione 
(Art. 33 co. 1 D.Lgs. n. 5012016) 

Provvedimento di Aggiudicazione 
(Art. 32 co. 5 D.Lgs. n. 5012016) 

- Vista la RdA 33556 con la quale la U.O. Specialistiche Costruzioni ha chiesto 

l'indizione di una gara finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro riguardante 

il ':5' upporto alla reda::;jone dei Piani di Sicurezifl e Coordinamento e dei fascicoli dell'opera ai sensi 
dei D.Lgs. 81 l 08 "; 

- Vista la lettera di invito a presentare offerta prot. DAS.AP.AC.0032295.17.U del 

giorno 19 maggio 2017, con cui si è indetta la gara a procedura ristretta tra imprese 

qualificate secondo il "Regolamento dei Sistema di Quaiijìcaifone SQ001" conformemente 
al D.Lgs. n. 5012016, 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 il "Supporto alia redaifone dei Piani di Sicurezza e Coordi
namento e dei fascicoli dell'opera ai sensi dei D.Lgs. 81 l 08 "; 

- Visto l'Ordine di Servizio prot. DAS.AP.AC 102 del giorno 9 giugno 2017 con il 
quale è stata nominata apposita Commissione di gara per l'espletamento delle opera

zioni di ricognizione delle offerte; 

- Visto il Verbale redatto dalla Commissione di gara relativo alle operazioni di ricogni

zione delle offerte pervenute, sottoscritto in data 12 giugno 2017; 

- Vista la proposta di Aggiudicazione della gara formulata dalla Commissione con nota 
DAS.AP.AC.0037907.17.U del giorno 12 giugno 2017 in favore della NET EN
GINEERING S.p.A.; 

SI APPROVA 

ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. n. 5012016, la proposta di Aggiudicazione formulata 

dalla Commissione di gara in favore della NET ENGINEERING S.p.A.- Via Sque
ro, 12- Monselice (PD), che ha offerto il ribasso percentuale unico del61,200% (sessan
tuno tJirgoia duecento per cento) sull'elenco prezzi posto a base di gara; 

SI DISPONE 

ai sensi dell'art. 32, co. 5 del D.Lgs. n. 5012016, l'Aggiudicazione in favore della NET 
ENGINEERING S.p.A.- Via Squero, 12- Monselice (PD), che ha offerto il ribasso 
percentuale unicò del61,200% (sessantuno virgola duecento per cento) sull'elenco prezzi posto 
a base di gara. 

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