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DIREZIONE
APPROVVIGIONAMENTI E
CONTROLLIAPPROVVIGIONAMENTI
Data: 03.11 .2017
Prot: DAC.AP.0072293.17.U
Scenario: CRV 2017

u-ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Approvazione 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 Rd.A 34562 con la quale la U.O. Geologia Gestione Terre e Bonifiche ha

chiesto l'indizione di una procedura ristretta per l'affidamento di un Accordo Quadro,
riguardante l' "Esecuifone diprospeifoni geofisiche (sismica a rifraifone e a riflessione, sondaggi elet-

trici tJertù'ali, prospeifoni georadar, magnetometriche e gravimetriche, t'arotaggi geofisici e prospeifoni in
fori di sondaggi geognostici), relative alla caratterizzaifone dei temni interessati dalla progettai!one di
fattibilità tecnico-economù'a, definitù;a ed esecutiva di linee e nodi fnroviari nomhé di irifrastrutture
stradali e impianti civili ed industriali, sùtemai!one di siti di riambientalizzaifone ricadenti nell'ambito del tenitorio naifonale"
- Vista la lettera di invito a presentare offerta prot. DAS.AP.AC.0064069.17.U del
giorno 4 ottobre 2017 con la quale è stata indetta la gara a procedura ristretta tra imprese qualificate secondo il "Regolamento del Sistema di Qualifìcaifone 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 le attività sopra descritte;
Visto l'Ordine di Servizio prot. DAC.AP.AC 188 del giorno 3 novembre 2017 con il
quale il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ing. Fabrizio Ranucci,
ha nominato apposita Commissione per la ricognizione delle offerte;
-

Vista la proposta di aggiudicazione, che è stata formulata dalla Commissione di gara

nella seduta riservata del giorno 3 novembre 2017 in favore della PROGEO S.r.l. come
riportato nel verbale redatto e sottoscritto in pari data e trasmesso con nota DAC.AP.

AC.0072292.17.U del giorno 3 novembre 2017;
SI APPROVA
ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D .Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione in favore
della PROGEO S.r.l. con sede in Via Talete, 10/8- 47122 Forli che ha offerto il ribasso percentuale unico del14,100% (quattordici vir;gola cento per cento) sull'elenco prezzi posto
a base di gara;

SI DICHIARA
l'Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore dell'impresa
PROGEO S.r.l. con sede in Via Talete, 10/ 8 - 47122 Forli che ha offerto il ribasso
percentuale unico del 14,100% (quattordzà vir;gola cento 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.
enti e Controlli
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