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GRUPPO FERROVIE DEllO STATO ITALIANE 

DIREZIONE 
APPROVVIGIONAMENTI E 
CONTROLLI
APPROVVIGIONAMENTI 
Data: 17.01.2018 
Prot: DAC.AP.0003370.18.U 
Scenario: CRV 2018 

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 le Rd.A 35200 e 35201 con le quali la U.O. Geologia, gestione Terre e Boni

fiche ha chiesto l'indizione di due procedure ristrette per l'affidamento di due Accordi 
Quadro in tornata, riguardante 

1° Accordo relativo all' "Attività di supporto per l'elaborazione di studi geologici, 

geomorfologici ed idrogeologici finalizzati alla caratterizzazione dei terreni interessati 

dalla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di linee e 

nodi ferroviari nonché di infrastrutture stradali e impianti civili ed industriali, ricaden

ti nell'ambito dell'area territoriale NORD (Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lom

bardia, Veneto, Trentina Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Tosca

na, Sardegna) (Rdr\ 35200- CIG 7332192C3D) per un importo massimo posto a ba

se di gara di € 240.000,00, 

2° Accordo relativo all' ' ~\ttività di supporto per l'elaborazione di studi geologici, 

geomorfologici ed idrogeologici finalizzati alla caratterizzazione dei terreni interessati 

dalla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di linee e 

nodi ferroviari nonché di infrastrutture stradali e impianti civili ed industriali, ricaden

ti nell'ambito dell'area territoriale SUD (Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, l'v!olise, 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) (RdA 35201 - CIG 73322170E2). per 

un importo massimo posto a base di gara di € 240.000,00, 

Vis te la lettera di invito a presentare offerta prot. DAC.AP.AC.0085118.17.U del 
giorno 22 dicembre 2017 per la Gara relativa al 1° ACCORDO (Area Territoriale 

Nord), e la lettera di invito a presentare offerta protocollo DAC.AP.AC.0085106.17.U 

del giorno 22 dicembre 2017 per la Gara relativa al 2° ACCORDO (Area Territoriale 

Sud) con le quali sono state indette le gare a procedura ristretta tra imprese qualificate 
secondo il "Regolamento del Sùtema di Qualifica;;_fone SQ001" conformemente al D.Lgs. n. 
50/2016, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massi

mo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'a ffidamento di due Accordi 
Quadro riguardante le attività sopra descritte; 

- Vis to l'Ordine di Servizio prot. DAC.AP.AC 5 del giorno 17 gennaio 2018 con il 
quale il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ing. Fabrizio Ranucci, 
ha nominato apposita Commissione per la ricognizione delle offerte; 

- Viste le proposte di aggiudicazione, che sono state formulate dalla Commissione di 
gara nella seduta riservata del giorno 17 gennaio 2018 in favore della società Enser 
S.r.l. per l'affidamento del 1° ACCORDO (Area Territoriale Nord- RdA 35200) ed_in 
favore del CONSORZIO ARES per l'affidamento del 2° ACCORDO (Area Territo-



riale Sud - RdA 35201 ), come riportato nel verbale redatto c sottoscritto in pari data e 

trasmesso connota DAC.AP.AC.0003340.18.U del giorno 17 gennaio 2018; 

SI APPROVA 

ai sensi dell'a rt. 33, co. 1 del D.Lgs. n. 50/ 2016, la proposta di aggiudicazione 
• del 1° .ACCORDO (Area Territoriale Nord- RdA 35200) in favore della società 

E nser S.r. l. con sede in Viale Baccarini 29/ 2 - 48018 Faenza (RA) che ha offerto il 
ribasso percentuale unico del 53,862% (cinquanta!ré TJù;gola ottocento JeJJantadtte per cento) 
sull'elenco prezzi posto a base di gara; 

• del 2° ACCORDO (Area Territoriale Sud - RdA 35201) in favore del CON
SORZIO ARES con sede in Via Piediluco 4·- 00199 - ROMA che ha offerto il ri
basso percentuale unico del 53,106% (cinquantatré tJù;gola centoJei per cento) sull'elenco 
prezzi pos to a base di gara; 

SI DICHIARA 

l'Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5 del D.Lgs. n. 50/ 2016, 
• del 1° .ACCORDO (Area Territoriale Nord - RdA 35200) in favore della società 

E nser S.r.l. con sede in Viale Baccarini 29 / 2 - 48018 Faenza (RA) che ha offerto il 
ribasso percentuale unico del 53,862% (ànq11antatré Pirgola ottocento JeJJantadtte per cento) 
sull'elenco prezzi posto a base di gara; 

• del 2° ACCORDO (Area Teniloriale Sud - RdA 35201) in favore del CONSORZIO 
ARES con sede in Via Piedili.Ico 4 - 00199 - ROMA che ha offerto il ribasso per
centuale unico del 53,106% ~'inquantatré t'irgola mztoJei per cento) sull'elenco prezzi po
sto a base di gara; 

L'Aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti di 

partecipazione alla gara. 
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