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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE
APPROVVIGIONAMENTI E
CONTROLLIAPPROVVIGIONAMENTI
Data: 05.02.2018
Prot: DAC.AP.0007052.18.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 RdA 35211 e 35213 con le quali la U.O. Geologia, gestione Terre e Bonifiche ha chiesto l'inclizione eli due procedure ristrette per l'affidamento eli due Accordi
Quadro in tornata, riguardante

•

1° ACCORDO relativo all' 'Esemifone di Prove geotecniche di laboratorio su Terre e
Rocce, relative alla caratten.zzaifone dei terreni interessati dalla progettaifone di fattibilità
tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva di Linee e Nodi ferroviari nonché di irifrastrntture stradali ed impianti civili ed industriali, ricadenti nell'ambito dell'Area Territoriale
Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,
f<riuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna) (RdA 35211 - CIG
7341981A61) per un importo massimo posto a base eli gara eli € 240.000,00;

•

2° ACCORDO relativo all' 'Esecuifone di Prove geotecniche di laboratorio su Terre e
Rot-ce, relative alla caratterizzaifone dei terreni interessati dalla progettaifone di fattibilità
tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva di Linee e Nodi ferroviari nonché di irifrastrntture stradali ed impianti civili ed industriali, ricadenti nell'ambito dell'Area Territoriale
Sud (Umbria, Marche, Abrnzzo, Laifo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia)" (RdA 35213 - CIG 7342003C88). per un importo massimo posto a base eli gara eli € 240.000,00.
- Viste la lettera eli invito a presentare offerta prot. DAC.AP.AC.0000676.18.U del
giorno 8 gennaio 2018 per la Gara relativa al 1° ACCORDO (Area Territoriale
Nord),
e con Lettera eli Invito a presentare offerta protocollo DAC.AP.AC.
0000713.18.U del giorno 8 gennaio 2018 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 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 eli gara, per l'affidamento eli due
Accordi Quadro riguardante le attività sopra descritte;
- Visto l'Ordine eli Servizio prot. DAC.AP.AC 13 del giorno 30 gennaio 2018 con il
quale il Responsabile del Procedimento per la fase eli affidamento, ing. Fabrizio Ranucci,
ha nominato apposita Commissione per la ricognizione delle offerte;
- Viste le proposte eli aggiudicazione, che sono state formulate dalla Commissione eli
gara nella seduta riservata del giorno 31 gennaio 2018 in favore della società TECNOLAB S.r.l. per l'affidamento del 1° ACCORDO (Area Territoriale Nord- RdA 35211)
ed_in favore della società SIDERCEM S.r.l. per l'affidamento del 2° ACCORDO (Area
Territoriale Sud- RdA 35213), come riportato nel verbale redatto e sottoscritto in pari
data e trasmesso con nota DAC.AP.AC.0006510.18.U del giorno 31 gennaio 2018;
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SI APPROVA
ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
• del 1° ACCORDO (Area Territoriale Nord- RdA 35211) in favore della società
TECNOLAB S.r.l. con sede in C.da Cucullo snc (zona Industriale) - 66026 -Ortona (CH) che ha offerto il ribasso percentuale unico del 24,520% (ventiquattro virgola
cinquecentoventi per cento) sull'elenco prezzi posto a base di gara;
• 2° ACCORDO (Area Territoriale Sud - RdA 35213) in favore della società SIDERCEM S.r.l. con sede in via Libero Grassi, 7 (Area Industriale Calderara) 93100 - Caltanissetta (CL) che ha offerto il ribasso percentuale unico del 24,230%
(ventiquattro virgola duecentotrenta 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,
• del 1° ACCORDO (Area Territoriale Nord - RdA 35211) in favore della società
TECNOLAB S.r.l. con sede in C.da Cucullo snc (zona Industriale) - 66026 -Ortona (CH) che ha offerto il ribasso percentuale unico del 24,520% (ventiquattro virgola
cinquecentoventi per cento) sull'elenco prezzi posto a base di gara;
• 2° ACCORDO (Area Territoriale Sud - RdA 35213) in favore della società SIDERCEM S.r.l. con sede in via Libero Grassi, 7 (Area Industriale Calderara) 93100 - Caltanissetta (CL) che ha offerto il ribasso percentuale unico del 24,230%
(ventiquattro virgola duecentotrenta 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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