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UJTALFERR 
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

Provvedimento di Aggiudicazione Efficace 
(Art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016) 

in favore del 
Raggruppamento Temporaneo di Impme 
ALBA S.r.l. (Capogruppo mandataria) 

SDA Express Courier S.p.A. (Mandante) 

DIREZIONE 
APPROVVIGIONAMENTI E 
CONTROLLI
APPROVVIGIONAMENTI 
Data: 26.10.2017 
Prot: DAC.AP.0070202.17.U 
Scenario: CRV 2017 

della Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/ 2016- Parte II- Titolo VI- Capo I, svolta in modalità 
telematica, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 D. Lgs. 50/2016, 
dell'Accordo Quadro riguardante i "Servizi di plottaggio e consegna dei file contenuti nel 
sistema PDM di /talferr e servizi accessori" (RdA-32008 - CIG 6847630B07 - rfq_139) per un 
importo massimo stimato dell'Accordo Quadro di euro 4.167.000,00. 

PREMESSO: 

Vista la RdA-32008 con la quale la U.O. Sistemi Informativi ha chiesto l'indizione di una 
Proc_edura Aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro, riguardante i "Serviif di plottaggio e 
con.regna dei file contenuti nel .ri.rtema PDM di Ita!ferr e servii/ aa1morl'; 

Visto il Bando pubblicato in data 20 dicembre 2016 sul Supplemento alla G.U.U.E. S-245 n. 
2016/ S 245-448152, in data 23 dicembre 2016 sulla G.U.R.I.- Va Serie Speciale- Contratti Pubblici 
n. 149 -codice redazionale n. TX16BFM11790, sul sito Internet http:/ /www.gare.italferr.it/, sul 
Portale Acquisti Italferr ww'.v.acquistionline.italfcrr.it e in data 22 dicembre 2016, per estratto, sui 
quotidiani nazionali "La Stampa" e "La Repubblica", sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio Contratti Pubblici dell'A.N.AC.; 

Vista la COMUNICAZIONE N. l del 3 febbraio 2017, relativa alla documentazione posta a base 
di gara pubblicata sul sito Internet: http: //w\vw.gare.italferr.it/ e sul Portale Acquisti Italferr 
www.acc1uistionline.italferr.it; 

Visto l'Ordine di Servizio AP.AD n. 4 del giorno 23 febbraio 2017 con cui l'Amministratore 
Delegato di Italferr ha nominato il Seggio di Gara per la rendicontazione e disamina della 
documentazione amministrativa delle offerte presentate e per le attività di apertura delle offerte 
tecniche ed economiche mediante il Portale Acquisti di Italferr, nonché la Commissione 
Giudicatrice per la ricognizione e valutazione tecnico- economica delle offerte stesse; 

Visto il Verbale del Seggio di Gara relativo alla seduta pubblica del 23 febbraio 2017 per la 
rendicontazione della documentazione contenuta nella Busta "A" e delle sedute riservate dei giorni 
3, 6, 7 e 16 marzo 2017 per la disamina puntuale della documentazione acquisita per la verifica della 
sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle offerte, redatto in data 16 marzo 2017; 

Vista la nota prot. DAS.AP.AC.0017647.17.U del 17 marzo 2017 con cui il Seggio di Gara ha 
informato il Responsabile del Procedimento in merito all'attività svolta; 

Visto il Verbale del Seggio di Gara relativo alla seduta riservata di disamina dei chiarimenti 
pervenuti redatto in data 24 marzo 201 7; 
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Vista la nota prot. DAS.AP.AC.0020197.17.U del 27 marzo 2017 con cui il Seggio di Gara ha 
informato il Responsabile del Procedimento in merito all'ulteriore attività svolta, proponendo 
l'ammissione alla successiva fase di gara di tutti i Concorrenti; 

Visto il Verbale del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice relativo alla seduta pubblica 
per comunicare l'elenco dei soggetti ammessi alla successiva fase di gara e per la rendicontazione 
della documentazione contenuta nell' "Offerta Temùd', redatto in data del28 marzo 2017; 

Vista la nota prot. DAS.AP.AC.0020673.17.U del 29 marzo 2017 con cui il Seggio eli Gara ha 
trasmesso alla Commissione Giudicatrice, mediante il sistema PDM di Italferr, la documentazione 
riguardante le Offerte Tecniche contenuta nelle rispettive aree "Offerta Temùd' presentate dai 
Concorre.nti; 

Vista la "Relazione CondHJiva" dei Lavori della Commissione Giudicatrice relativa alle operazioni 
svolte nelle sedute riservate tenutesi nel corso dei mesi di aprile e maggio 2017 per la Valutazione 
delle Offerte Tecniche, redatta in data 26 maggio 2017 e trasmessa al Responsabile del 
Procedimento con nota prot. DAS.SI.0034367.17.U in data 29 maggio 2017, a conclusione della 
valutazione delle Offerte Tecniche e della verifica delle condizioni eli ammissibilità delle offerte 
stesse; 

Visto il Verbale del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice relativo alle operazioni svolte 
in seduta pubblica, di apertura delle Offerte Economico-Temporali, redatto in data 19 giugno 2017; 

Vista la nota prot. DAS.AP.AC.0039787.17.U del 19 giugno 2017 con cui il Seggio di Gara ha 
informato il Responsabile del Procedimento in relazione alle attività svolte ad esito dell'apertura 
delle Offerte Economico-Temporali, ed ha inviato la graduatoria provvisoria di gara; 

Vista la nota prot. DAS.AP.0040537.17.U del 21 giugno 2017, con cui il Responsabile del 
Procedimento ha comunicato al Seggio di Gara e Commissione Giudicatrice che: 

" .. .. Con rijèrimento a quanto rappresentato wn nota prot. DAS.SI.0034367.17. U del 29 maggio 2017 e t:On 
nota prot. DASAPAC.0039787.17.U del19 giugno 2017, si comunù-a che, dall'esame dell'offerta ewnomù-a 
presentata dalla costituenda Assoàazione Temporanea di Imprese ALBA S.r.l. (Capogruppo Mandataria) - SDA 
Express Courier S.p.A. (Mandante), e dall'analisi del contenuto e delle o-aratteristù·he delle proposte tecniche, 
riJUita tbe l 'qflèrta nel .ruo tomplesso è wngrua. 
Non sussùtono dunque ragioni per assoggettarla al subprotedimento di verzjù-a di wngruità ai sensi del punto 16.5 
del Bando Integrale di gara (the rùeroa al ReJponsabile del Proo·edimento per la f ase di Ajfidamento la possibilità di 
awiare la ver!fìca laddove ne ravvùi la neceJJità, andJe nel o-a.ro in rui - wme nella speàe - l 'oflèrta non JUperi la 
soglia di anomalia di tui all'art. 97 del Codia: dei Contratti Pubblùi), per le seguenti ragioni: 
1. i ribasJi pem:ntuali JUII 'importo posto a base di gara prm ntati dai due wntorrenti, risultano so.rtanzialmente 

allineati; 
2. la prima migliore qflèrta eo·onomita prmnta un ribasso in linea ton il livello di ribassi registrati nei m-enti 

a.ffidamenti di pmtazjoni wnsimili. 
Ad una valutazione wmplmù;a, non risulta, dunque, gravata da akun sospetto di anomalia l'offerta del pnmo 
graduato. 
Non ricorrono, pertanto i presupposti per dare avvio ad un analitico subprotedimento di verifù-a dell'offerta, destinato 
a risolveni, nella Jpeàe, in un inutile aggravio della procedura di affidamento. 
Si invita, di conJeguenza, CodeJ!a Commùsione di Gara, nominata con Ordine di Seroizio A P.AD 4 del 23 
febbraio 201 7, a voler rendere noto in seduta pubblù-a le JUddette determinazioni . . :·· '; 

Visto il Verbale della seduta pubblica del 23 giugno 2017 nel corso della quale il Seggio di Gara e la 
Commissione Giudicatrice, dopo aver reso note le determinazioni del Responsabile del 
Procedimento dando lettura della nota prot. DAS.AP.0040537.17.U del 21 giugno 2017, in merito 
alla facoltà di dare avvio al subprocedimento di verifica dell'offerta, hanno definito la Graduatoria 
di Gara, annunciando la proposta di aggiudicazione dell'Accordo Quadro in favore del Costituendo 
Raggruppamento Temporaneo di Impme ALBA S.r.l. (Capogruppo Mandataria) - SDA Express Courier 
S.p.A. (Mandante) che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 100,00; 
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Visto il Provvedimento prot. DAS.AP.0043214.17.U in data 03 luglio 2017 con cw e stata 
approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D .Lgs. 50/ 2016, la proposta di Aggiudicazione ed è 
stata dichiarata l'Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sotto condizione 
sospensiva della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara in favore del CoJtituendo 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese ALBA S.r.l. (Capogruppo Mandataria) - SDA Express Courier 
S.p.A. (Mandante); 

- Vista la nota di Qualifica Fornitori prot. DAC.AP.QF.0070054.17.U in data 26 ottobre 2017 con 
cui si comunica che: " ... dall'esame della dommentazjone agli atti, il Soggetto: 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

• ALBA S.r.l. (CapogruppoMandataria)cj 11549981006 

• SDA EXPRESS COURIER S.p.A. (Mandante) cf 02335990541 

RISULTA in poJJeJJO dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei 
requùiti tecnim-emnomùi richiesti nel Bando Integrale di Gara. 

Con riferimento alla verijù-a antimqfìa, eJpletata ai semi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, si mmunù-a il 
demno del termine, di cui all'art. 92, m. 2, D.Lgs. n. 159/2011 per la società ALBA S.r.l. e che la Joàetà SDA 
EXPRESS COURIER S.p.A. risulta iscritta neii'Eienm dei fornitori, prestaton· di seroiif ed esecutori di lavori 
non Joggetti a tentativo di infiltrazione mqfìoJa (.:d 'White List''), di mi alla L 190/2012, come modijù-ata dal 
D.L 90/2014, mnvertito mn modijìmifoni con L 144/2014. ': 

SI DICHIARA 

ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D .Lgs. 50/2016, l'Aggiudicazione Efficace in favore del 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese ALBA S.r.l. (Capogruppo Mandataria) - SDA Express Courier 
S.p.A. (Mandante) con sede legale in Via Zoe Fontana, 220- 00131 Roma- Partita Iva e Codice Fiscale 
11549981006. 

Roma, lì 26 ottobre 2017 
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