
 

 

ORDINE DI SERVIZIO 

AP.AL. n. 1 del giorno 11 gennaio 2022 

● Viste le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane”, emanate con Disposizione di Gruppo n. 230/AD del 17 luglio 

2017; 

● Visto il “Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane”, emanate con Disposizione di Gruppo n. 278/AD del 24 ottobre 2019; 

● Vista la Lettera di Invito prot. AP.AL.0102877.21.U in data 10 ottobre 2021 e il Disciplinare di 

Gara pubblicato in data 11 ottobre 2021 sul Portale Acquisti di Italferr relativi alla Procedura 

Ristretta, ai sensi dell’art. 134 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 c.4 della Legge 120/2020, 

indetta mediante ricorso ai Sistemi di Qualificazione di RFI SQ-005, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016 esperita in nome e per conto di Ferrovie 

del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. per l’affidamento della “progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori relativi agli interventi di adeguamento degli impianti IS per allineamento 

allo standard RFI della rete FSE e per la realizzazione del sottosistema di terra (SST) del 

Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT) con tecnologia Encoder da segnale (EDS-SCMT), 

sulla linea Martina Franca – Lecce nella tratta Manduria – Lecce, nonché degli interventi 

secondari connessi” (CUP D99D20000610002 - CIG 8920855A6C - FSE-005); 

● Visto l’Ordine di Servizio n. AP.AL.1 del 23 novembre 2021 con cui è stato nominato il Seggio 

di gara per la rendicontazione e disamina della documentazione amministrativa delle offerte e la 

Commissione Giudicatrice per la ricognizione e valutazione tecnico - economica delle offerte 

stesse; 

● Vista l’indisponibilità del membro della Commissione Giudicatrice sig. Francesco MAURIZI e 

del membro supplente Vitantonio NARRACCI; 

è nominato membro effettivo della Commissione Giudicatrice: 

- Vito PRIAMO 

 

Approvvigionamenti 

Il Responsabile 

Ing. Fabrizio Ranucci 
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