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DIREZIONE 
APPROVVIGIONAMENTI E 
CONTROLLI
APPROVVIGIONAMENTI 
Data: 08.11.2017 
Prot: DAC.AP.0073236.17.U 
Scenario: 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) 

- Viste le RdA 34291- RdA 34292- RdA 34293 con le quali rispettivamente la U.O. 
Specialistica Costruzioni hanno richiesto l'indizione di una gara fmalizzata 

all'affidamento dei seguenti Accordi Quadro: 

1° ACCORDO: "Servii} di supporto alle attività di Sicurezza Cantieri presso le sedi di Ita!ferr 
e nei cantieri ricadenti nell'Area geografica Sud (Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basili
cata, Sicilia, Sardegna) con l'esclusione dei cantieri relativi alla realizzazjone dell'itinerario 
AV l AC Napoli-Bari e della Stazjone AV di Afragold' (RdA- 34291- CPV: 71311230-2 
- CIG 7217525AOA).- Importo posto a base di gara € 400.000,00 (Euro quattrocen

tomilaiOO).; 

2°ACCORDO: "Servii} di supporto alle attività di Sicurezza Cantieri presso le sedi di Ita!ferr e 
nei cantieri ricadenti nell'Area geografica Centro (Toscana, Marche, Umbria, Laifo, 

Abruzzo) con l'aggiunta dei cantieri relativi alla realizzazjone dell'itinerario AVIAC Napoli
Bari e della Stazjone AV di Afragold' (RdA- 34292 - CPV: 71311230-2 - CIG 

7217694582)- Importo posto a base di gara € 400.000,00 (Euro quattrocentomi

laiOO).; 

3°ACCORDO: '"Servizj di supporto alle attività di Sicurezza Cantieri presso le sedi di Ita!ferr 
e nei cantieri ricadenti nell'Area geografica Nord (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lom
bardia, Veneto, Trentina Alto Adige, Friuli Venezja Giulia, Emilia Romagna)" (RdA- 34293 
- CPV: 7131 1230-2- CIG 7217762D9D).- Importo posto a base di gara € 400.000,00 

(Euro quattrocentomilaiOO); 

- Viste le Lettera di Invito a presentare offerta del2 ottobre 2017 protocollo 

1. DAS.AP.AC.0063498.17.U relativa al1° ACCORDO (Area Geografica Sud), 

2. DAS.AP.AC.0063502.17.U relativa al2° ACCORDO (Area Geografica Centro) 

3. DAS.AP.AC.0063507.17.U relativa al3° ACCORDO (Area Geografica Nord) 

con cui è stata indetta la Tornata di Gare a procedura negoziata, senza preventive 

forme di pubblicità ai sensi dell'art. 8 co. 4lett. b) del "Regolamento per le Attività Nego
ifa/i delle Società del Gruppo .f:<èrrovie dello Stato Italiane" emanato con disposizione eli 
Gruppo n.220 l AD del 22 febbraio 2017, esperita con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante massimo ribasso su elenco prezzi posto a base eli gara, per 
l'affidamento dei suddetti Accordi Quadro; 
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- Visto l'Ordine di Servizio prot. DAS.AP.AC 187 del giorno 31 ottobre 2017 con il 
quale è stata nominata apposita Commissione di gara per l'espletamento delle opera
zioni di ricognizione delle offerte; 

- Visto il Verbale della Commissione di gara relativo alle operazioni di ricognizione 

delle offerte pervenute, redatto in data 3 novembre 2017; 

- Vista la proposta di Aggiudicazione relativo al1° ACCORDO: ''Seroiif di supporto alle 
attività di Sicurez;:"(!l Cantieri presso le sedi di Ita!ferr e nei cantieri ricadenti nell'Area geografica 
Sud (Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna) con l'esclusione dei cantie

ri relativi alla realizzaifone dell'itinerario AV / AC Napoli-Bari e della Staifone AV di Afrago
la"- RdA- 34291, formulata dalla Commissione con nota DAS.AP.AC.0072734.17.U 
del giorno 7 novembre 2017, in favore della ANTOMAR ENGINEERING S.r.l. 
con sede in Via Libertà, 60 - Pollina (P A) 

SI APPROVA 

ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di Aggiudicazione formulata 
dalla Commissione di gara in favore della ANTOMAR ENGINEERING S.r.l. con 

sede in Via Libertà, 60 - Pollina (P A), che ha offerto il ribasso percentuale unico del 
54.691% (cinquantaquattro virgola seicento novantuno per cento) sull'elenco prezzi po

sto a base di gara; 

SI DISPONE 

ai sensi dell'art. 32, co. 5 del D.Lgs. n. 50/ 2016, l'Aggiudicazione in favore della AN
TOMAR ENGINEERING S.r.l. con sede in Via Libertà, 60 - Pollina (P A), che ha 

offerto il ribasso percentuale unico del 54.691% (cinquantaquattro virgola seicento no

vantuno 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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