
DIREZIONE 
APPROVVIGIONAMENTI E 
CONTROLLI- 
APPROVVIGIONAMENTI 
Data: 24.09.2018 
Prot: DAC.AP.0060198.18.U 
Scenaio: CRV 2018 

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

Provvedimento di Aggiudicazione Efficace 
(Art. 32, comma 7, D.Lgs. 5012016) 

in favore deli'Associazione Temporanea di Imprese 
VICENZETTO S.r.l. (Capognrppo mandatana) - DIMMS Contro1 S.r.l. (Mandante) 

della Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, parte 11, Titolo VI - Capo I, per l'affidamento di un 
'iA~xord0 Qziadm avente ad oggetto Lése~z+one d Indagni geognostide jìno alla profonrlltà massima d 150 metn e 
Sondaggi ambientali, relativi alla carattm~ga+one dei temni e M e  &L& interessati dalla Pmgetta~kne d FattibiLità 
temi~u ed economica, Dejnitiva ed Ese~t iva  d Lnee e Norllfemvtanl nonché d ing%astmtture stradali e iimpianti ~ivili ed 
indtrstnalil ti~udenti nell'ambito &L Tenitono Na@onale. - C K :  74451235DB (MA-36126)" 

PREMESSO: 

- Visto il Bando di gara pubblicato in data in data 16 aprile 2018 su: 
J Foglio Inserzioni delia GURI - V Serie Speciale, n. 44 - codice redazionale n. TX18BFM7129 
J sito Intemet: httn://www.rnre.italferr.it/ 
J sito intemet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
J sito intemet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale '32 Reptlbbli~u"e "Corriere della Sera': 

- Visto l'Ordine di Servizio AP.AD n. 6 del giorno 21 maggio 2018 di nomina della Commissione di 
gara per l'espletamento delie attività di ricognizione delle offerte; 

- Visto il Verbale delia Commissione di gara relativo alia seduta pubblica per la rendicontazione delia 
documentazione contenuta nella Busta "A" redatto in data 24 maggio 2018; 

- Visto il Verbale relativo alie sedute riservate dei giorni 28 e 30 maggio 2018 per la disamina 
puntuale della documentazione acquisita per la verifica della sussistenza delie condizioni di 
ammissibiiità delie offerte; 

- Vista la nota prot. DAC.AP.AL.0035332.18.U del 31 maggio 2018 con cui la Commissione ha 
informato il Responsabile del Procedimento in merito all'attività svolta proponendo l'ammissione 
alia successiva fase di gara di 6 offerenti e l'acquisizione di chiarimenti/integrazioni in relazione alia 
documentazione prodotta dai restanti n. 6 concorrenti; 

- Visto il Verbale delia Commissione di gara relativo d a  seduta riservata di disamina dei chiarimenti 
pervenuti redatto in data 11 giugno 2018; 

- Vista la nota prot. DAC.AP.AL.0037783.18.U deli'll giugno 2018 con cui la Commissione ha 
informato il Responsabile del Procedimento in merito all'ulteriore attività svolta, proponendo, a 
seguito dei chiarimenti acquisiti, l'ammissione d a  successiva fase di gara di tutti i concorrenti; 

- Visto il Verbale della Commissione di gara relativo aila seduta pubblica del 15 giugno 2018 nel 
corso delia quale, la Commissione ha proceduto d a  ricognizione delle Offerte Economiche, al 
sortemo per l'individuazione del metodo di determinazione delia soglia di anomalia, alia 
determinazione deiia soglia di anomalia, alla esclusione automatica deiie offerte recanti ribassi 
superiori aiia soglia stessa ed aiia redazione delia graduatoria provvisoria di gara; 

I 



- Vista la proposta deiia Commissione formulata con nota prot. DAC.AP.AL.0039327.18.U del 18 
giugno 2018 di aggiudicazione della gara in favore dell'Associa@one Temporanea di Imprese 
VICENZE'ITO S.r.l. (Capogmppo manhtaba) - DIMMS Control S.r.l. (Manhnte); 

- Visto il Prowedirnento prot. DAC.AP.0039550.18.U in data 18 giugno 2018 con cui è stata 
approvata, ai sensi dell'art. 33, comna 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 deiia verifica dei requisiti di partecipazione alla gara in favore del17Associazione 
Temporanea di Imprese VICENZE'ITO S.r.l. (Capogmppo manhtaba) - DIMMS Control S.r.l. 
(Manhnte); 

- Vista la nota di Qualifica Fornitori prot. DAC.AP.QF.0059557.18.U in data 20 settembre 2018 con 
cui si afferma che: "Con nfebmento alla venJia di mi alla nota in ogetto si comunica che, hll'esame della 
do~menta?ione agli atti, il Sogetto: 
Associa?ione Temporanea di Imprese 

W C E N Z E T T O  S.r.l. (Capogmppo Manhtaba) - C& O 139 1 790282 
DIMMS C O N T R O L  S. r. l. (Manhnte) L$ O 1872430648 

R I S U L T A  in possesso dei requisiti di ordine generale, di 't ali'ad 80, D.Lgs. n. 50/20 16, nonché dei requisiti 
di ordine tecnico-economico nkhiesti h l  Bando Integrale di Gara. 
Con nfebmento alia venJica antimaja, ee~pletata ai sensi dellafl. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, si comunica che è 
stata acquisita, per ia Capogmppo Manhtaba W C E N Z E T T O  S.r.l., la Comunicap'one Antimaja liberatoba 
utili??ando il collegamento alia Banca Dati Na@onale Unica M a  Documenta@one Antimaja nonché il decorso 
del temine, dì allafl. 88, co. 4 del citato Decreto Legislativo,per la Manhnte DIMMS C O N T R O L  S.r.l." 

SI DICHIARA 

ai sensi deii'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'Aggiudicazione Efficace in favore deii'Associazione 
Temporanea di Imprese VICENZE'ITO S.r.l. (Capogmppo manhtaba) - DIMMS Control S.r.l. 
(Manhnte) con sede Via Marconi, 8 - 35040 Villa Estense (l'D) - Partita Iva e Codice Fiscale 
01391790282, per un importo complessivo presunto deii'Accordo Quadro di Euro 3.000.000,00 (eum 
tremilioni/00), al netto deii'IVA. 

Roma, L? 24 settembre 20 18 


