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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

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

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

- Vista la RdA 34833 con la quale la U.O. Architettura, Ambiente e Territorio ha 

chiesto l'indizione di una gara finalizzata ali'affidamento di un Accordo Quadro ri- 
guardante il 'Tqtpotlo ~penalistico alla reda~one ed alla venjca di elaborati tecnicì nel campo 
delle opere e degli impianti relalivi alle linee di tra~ione elettrica, impianti di energia di luce e foqa 
motrice, telecomunica@oni e segnalamento, in relaeone ai Progetti delle Opere di Risanamento Acu- 
stico previste dalla I A fase di attua~one del Piano redatto ai sensi del D.M. Ambiente 29 novem- 
bre 2000"; 

- Vista la lettera di invito a presentare offerta prot. DAC.AP.AC.0007086.18.U del 

giorno 2 febbraio 2018, con cui si è indetta la gara a procedura ristretta tra imprese 
qualificate secondo il "Regolamento del Sistema di Quahjca~one SQOO I " conformemente 
al D.Lgs. n. 50/2016, da esperire 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 'Tuppo7SO ~pecialistico alla redaqione ed alla vmjca di 
elaborati tecnici nel campo delle opere e degli impianti dativi alle linee di traeone elettn'ca, impianti 
di energia di luce e foqa motrice, telecomunica@oni e segnalamento, in relaeone ai Progetti delle 
Opere di Risanamento Acustico previste dalla I A fase di attua?one del Piano redatto ai sensi del 
D.M. Ambiente 29 novembre 2000"; 

- Visto l'Ordtne di Servizio prot. DAC.AP.AC 31 del giorno 27 febbraio 2018 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 27 febbraio 2018; 

- Vista la proposta di Aggiudicazione della gara formulata dalla Commissione con nota 

DAC.AP.AC.0012995.18.U del giorno 27 febbraio 2018 in favore della 2CM S.n.c. 
di Capitani, Canninati, Mister; 

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 2CM S.n.c. di Capitani, Canninati, Mister 
con sede in Via Ravenna, 24 - Domodossola, che ha offerto il ribasso percentuale unico 
del 35,850% (trentabyue virgola ottocentocìnquantaper cento) suil'elenco prezzi posto a base 
di gara; 



SI DISPONE 

ai sensi deli'art. 32, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Aggiudicazione in favore della 2CM 
S.n.c. di Capitani, Carminati, Mister con sede in Via Ravenna, 24 - Domodossola, 
che ha offerto il ribasso percentuale unico del 35,850% (trentacinque virgola ottocentocinquan- 
taper cento) sull'elenco prezzi posto a base di gara. 

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