~~

DIREZIONE
APPROVVIGIONAMENTI E
SISTEMI-APPROVVIGIONAMENTI
Data: 16.05.2017
Prot: DAS.AP.0031458.17.U
Scenario: CRV 2017

UJTALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

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 del
Costituendo Raggmppamento Temporaneo di Imprese
EUROGEO S.r.l. (Capogmppo mandataria)- GEO GAV S.r.l. (Mandante)- I.M.O.S. S.r.l. (Mandante)

della Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, parte II, Titolo VI- Capo I, per l'affidamento di
"Acmrdo Quadro di lavori avente ad oggetto l'esecuzione di Indagini geognostiche fino alla profondità massima di 150
metri e Sondaggi ambientali, relative alla caratterizifizione dei !meni e delle falde interessati dalla Progettazione
Preliminare, Definitiva ed Emutiva di Linee e Nodi ferroviari, nonché di infrastmtture stradali e impianti civili ed
industriali, ricadenti nell'ambito del Tenitorio Nazionale. - CIG.-6968786820 (RdA-33104)"

PREMESSO:
-

Visto il Bando pubblicato in data 22 febbraio 2017 sul Foglio Inserzioni della GURI - V• Serie
Speciale, n. 22, sul sito Internet: http:/ /www.gare.italferr.it/ e per estratto, sui quotidiani a
diffusione nazionale ''La Repubblù'a" e "Coniere della Sera': in data 22 febbraio 2017 sul sito internet
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e in data 23 febbraio 2017 sul sito internet del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;

-

Visto l'Ordine di Servizio AP.AD n. 7 del giorno 4 aprile 2017 di nomina della Commissione di
gara per l'espletamento della attività di ricognizione delle offerte;

-

Visto il Verbale della Commissione di gara relativo alla seduta pubblica per la rendicontazione della
documentazione contenuta nella Busta "A" redatto in data 5 aprile 2017;

-

Visto il Verbale relativo alle sedute riservate dei giorni 6, 14, 18 e 20 aprile 2017 per la disamina
puntuale della documentazione acquisita per la verifica della sussistenza delle condizioni di
ammissibilità delle offerte redatto in data 20 aprile 2017;

-

Vista la nota prot. DAS.AP.AL.0027008.17.U del 26 aprile 2017 con cui la Commissione ha
informato il Responsabile del Procedimento in merito all'attività svolta proponendo l'ammissione
alla successiva fase di gara di 13 offerenti e la richiesta di chiarimenti per n. 5 concorrenti;

-

Visto il Verbale della Commissione di gara relativo alla seduta riservata di disamina dei chiarimenti
pervenuti redatto in data 5 maggio 2017;

-

Vista la nota prot. DAS.AP.AL.0029667.17.U del 10 maggio 2017 con cui la Commissione ha
informato il Responsabile del Procedimento in merito all'ulteriore attività svolta, proponendo, a
seguito dei chiarimenti fomiti, l'ammissione alla successiva fase di gara di n. 3 offerenti e
l'esclusione dalla gara di n. 2 concorrenti non avendo gli stessi fornito i chiarimenti richiesti;

-

Visto il Verbale della Commissione di gara relativo alla seduta pubblica del 12 maggio 2017 nel
corso della quale, la Commissione, dopo aver comunicato l'elenco dei soggetti ammessi alla
successiva fase di gara nonché di quelli esclusi, ha proceduto, in presenza di n. 16 offerte ammesse,
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al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia, alla ricognizione delle Offerte
Economiche, alla determinazione della soglia di anomalia, alla esclusione automatica delle offerte
recanti ribassi superiori alla soglia stessa ed alla redazione della graduatoria provvisoria di gara;
- Vista la proposta della Commissione formulata con nota prot. DAS.AP.AL.0031016.17.U del 15
maggio 2017 di aggiudicazione della gara in favore del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di
Imprese EUROGEO S.r.l. (Capogruppo mandataria) - GEO GAV S.r.l. (Mandante) - I.M.O.S. S.r.l.
(Mandante),
SI APPROVA

ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016, la proposta di Aggiudicazione in favore del
Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese EUROGEO S.r.l. (Capogruppo mandataria) - GEO GAV
S.r.l. (Mandante) - I.M.O.S. S.r.l. (Mandante) che ha offerto il ribasso percentuale pari al31,044%.
SI DICHIARA

ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'Aggiudicazione in favore del Costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese EUROGEO S.r.l. (Capogruppo mandataria) - GEO GAV S.r.l.
(Mandante) - I.M.O.S. S.r.l. (Mandante).
L'Aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti di partecipazione
alla gara.

Roma, lì 16 maggio 2017
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