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Approvazione Proposta di Aggiudicazione 

(Art. 33, comma 1, D.Lgs 50/2016) 

Provvedimento di Aggiudicazione 

(Art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016) 

 

in favore dell’Impresa ESIM S.r.l. – ELETTRICA SOCIETA’ IMPIANTI MERIDIONALI 
 

della 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 del 
prezzo più basso, mediante ribasso sui prezzi di Tariffa, esperita in nome e per conto di Ferrovie del Sud Est 

e Servizi Automobilistici S.r.l. per l’affidamento di un Accordo Quadro per la “progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei sistemi e delle apparecchiature degli impianti d i 

Sicurezza e Segnalamento, RTB, Telecomunicazioni, Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-

sorveglianza ed impianti di Luce e Forza Motrice delle linee ferroviarie di Ferrovie del Sud Est e Servizi 

Automobilistici S.r.l.” (CIG 9201490DBF - FSE-006). 

PREMESSO: 

- Vista la Lettera di Invito prot. AP.AL.0048102.22.U in data 27 aprile 2022, trasmessa a mezzo p.e.c. agli 

Operatori Economici iscritti alla data stessa nell’Albo di RFI SQ-005 - “Sistema di qualificazione delle 

imprese per la realizzazione di Impianti di segnalamento ferroviario” nella categoria di specializzazione 

LIS-C – “Esecuzione di lavori di piazzale e di linea per impianti di segnalamento ferroviario” per classe 
di importo adeguata; 

- Vista la pubblicazione sul Portale Acquisti di Italferr, nella sezione dedicata al procedimento di gara 
“FSE-006”, del correlato Disciplinare di gara e relativi allegati; 

- Vista la Comunicazione N.1 del 17 maggio 2022, pubblicata in pari data sul Portale Acquisti di Italferr, 

con cui, a seguito di quesiti formulati dagli Operatori Economici, sono stati forniti chiarimenti in 
relazione alla documentazione posta a base di gara e confermato il termine ultimo per la ricezione delle 

offerte, fissato dalla Lettera di Invito alle ore 13:00 del giorno 25 maggio 2022; 

- Visto l’Ordine di Servizio AP.AL. n. 2 del giorno 26 maggio 2022 di nomina della Commissione di gara 
per la ricognizione delle offerte stesse; 

- Visto il Verbale della Commissione di gara relativo alle sedute riservate per la rendicontazione e per la 

disamina puntuale della documentazione contenuta nella “Risposta Amministrativa” per la verifica della 
sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle offerte, redatto in data 13 giugno 2022; 

- Vista la nota prot. AP.AL.0072614.22.U del 14 giugno 2022 con la quale la Commissione di gara ha 
informato il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento in merito all’attività svolta 

proponendo la ammissione alla successiva fase di gara di tutti i soggetti offerenti; 

- Visto il Verbale della seduta riservata del 16 giugno 2022 nel corso della quale la Commissione ha 
proceduto all’apertura delle Offerte Economiche; 

- Vista la nota prot. AP.AL.0073582.22.U del giorno 16 giugno 2022, con cui la Commissione di gara ha 

informato il Responsabile del Procedimento in relazione alle attività svolte relative all’apertura delle 
Offerte Economiche; 

- Vista la nota prot. AP.0073586.22.U del 16 giugno 2022 con cui il Responsabile del Procedimento ha 
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comunicato alla Commissione: 

“… Con riferimento a quanto rappresentato con nota prot. AP.AL.0073582.22.U in data 16 giugno 2022, in 

relazione alle n. 7 (sette) offerte ammesse alla gara in oggetto, non sono emersi elementi tali da indurre ad 
avvalersi della facoltà di assoggettare a verifica di congruità la migliore offerta prima di procedere 
all’aggiudicazione in suo favore dell’appalto, per le seguenti ragioni: 

• in base ai ribassi formulati, ancorché differenziati tra loro, le prime 3 (tre) offerte in graduatoria 
risultano allineate tra loro, racchiuse in un intervallo contenuto entro i 5 punti percentuali, 
intercorrendo, in particolare, solo circa 3,7 punti tra la prima e la seconda offerta graduata e 1,17 tra la 

seconda e la terza; 

• la sostanziale coincidenza delle valutazioni espresse dai primi tre graduati conferma che l’offerta 
formulata dal primo graduato è da considerarsi appropriata. 

Ad una valutazione complessiva, non risulta, dunque, gravato da alcun sospetto di anomalia il ribasso offerto 
dal primo graduato. 

Alla luce di tali considerazioni non ricorrono, pertanto, i presupposti per dare avvio ad un analitico 
subprocedimento di verifica dell’offerta, ai sensi del punto 14.4.4. del Disciplinare di gara, solo 
eccezionalmente e motivatamente consentito dalla legge di gara e destinato a risolversi, nella specie, in un 
inutile aggravio della procedura di affidamento. 

Si invita, di conseguenza, Codesta Commissione di Gara a definire la graduatoria di gara ….” 

- Visto il Verbale della Commissione di gara del 17 giugno 2022 relativo alla seduta riservata nel corso 

della quale la Commissione ha preso atto delle determinazioni del Responsabile del Procedimento di cui 
alla nota citata e definito la graduatoria di gara; 

- Vista la proposta della Commissione formulata con nota prot. AP.AL.0078137.22.U del 24 giugno 2022 

di aggiudicazione della gara in favore dell’Impresa ESIM S.r.l. – ELETTRICA SOCIETA’ IMPIANTI 

MERIDIONALI che ha indicato come Progettista la Società A.T.P. AMBIENTE TRASPORTI 

PROGETTAZIONE S.r.l.; 

SI APPROVA 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016, la proposta di Aggiudicazione in favore dell’Impresa 

ESIM S.r.l. – ELETTRICA SOCIETA’ IMPIANTI MERIDIONALI che ha indicato come Progettista la 
Società A.T.P. AMBIENTE TRASPORTI PROGETTAZIONE S.r.l., che ha offerto il ribasso 

percentuale pari al 26,21%. 

SI DICHIARA 

ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicazione in favore dell’Impresa ESIM S.r.l. – 

ELETTRICA SOCIETA’ IMPIANTI MERIDIONALI che ha indicato come Progettista la Società 
A.T.P. AMBIENTE TRASPORTI PROGETTAZIONE S.r.l., con sede alla Via degli Ebanisti, 1 - 70123 

Bari - C.F. e P. IVA 04048900726, che ha offerto il ribasso del 26,21% (ventisei virgola ventuno per cento). 

L’Aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti di partecipazione alla 
gara. 

Approvvigionamenti  

Il Responsabile 

Ing. Fabrizio Ranucci 
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