DIREZIONE
APPROVVIGIONAIIT

EN TI
CONTROLLI.
APPROVVIGIONAMENII
Data: 18.06.2018

ni

E

Prot: DAC.AP.0039550.18.U
Scenrio: CRV 2018

U,TALFERR
GRUPPO FERROVIE DETLO STATO ITALIANE

Apptovazione Ptoposta di Aggiudic tzione
(Att. 33, comma 1, D.Lgs 50/201,6)
Prowedimento di Aggiudicazione
(Art.32, comma 5, D.Lgs. 50/2016)

in favore dell'Associazione Temporanea di Imptese

VICENZETTO S.t.l. (Capogruppo mandataia)- DIMMS Conttol S.t.l.

(L[andante)

della Procedura apert^ ai sensi del D.Lgs. 50/2016, parte II, Titolo VI Capo I, per I'affidamento di un
'Actvrda /nod, auente ad ogetto I'uua{one di lndagini geognostiche fno alk prufondità maxima di 150 metri e
Sondaggi ambientali, rektiai alla mratteriryasone dei terreni e fulle faldr intervsati dalk Pmgetta{one di Fattibilità
tecniu ed economica, Dertniilua ed Eserutiaa di Unee e Nodi.fenouiai, nonché di infrastratture stradali e inpianti duili ed
industiali, imfunti nell'anbito fulTerritorio Na{onale. - CIG: 74151235D8 Ed"4-36126)"

-

PREMESSO:
Visto il Bando dt gara pubblicato in data in data 16 aprile 2018 su:
/ Foglio Inserzioni della GURI - Vu Serie Speciale, n. 44 - codice redazionale n. TX18BFM7129
/ sito Intemet: htto: / /wrr,v. sare.italferr.it /
/ sito internet dell'Autorità Nazionale Anticomrzione
/ sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale "La Repubblita" e 'Coriere d.elk Sera'\

Visto l'Ordine di Servizio AP.AD n. 6 del giomo 21 maggjo 2018 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 "4" redatto in data 24 maggjo 2078;

Visto il Verbale relativo alle sedute riservate dei giomi 28 e 30 maggio 2018 per la disamina
puntuale della documentazione acquisita per Ia verifica della sussistenza delle condizioni di
ammissibilità delle offette;

Vista la nota prot. DAC.AP.AI.0035332.1B.U del 31 magio 2018 con cui la Commissione ha
infotmato il Responsabile del Ptocedimento in merito all'attività svolta ptoponendo l'ammissione
alla successiva fase di gara di 6 offerenti e l'acquisizione di chiarimenttf tntegrazioni in rclazione alla
documentazione prodotta dai restanti n. 6 concorrenti;

Visto il Verbale della Commissione di gara relativo alla seduta riservata di disamina dei chiarimenti
pervenuti redatto in data 11 giugno 2018;

Vista la nota prot. D4C.4P.4L.0037783.18.U dell'11 giugno 201.8 con cui la Commissione ha
informato il Responsabile del Procedimento in rnetito all'ulteriore attività svolta, proponendo, a
seguito dei chiarimenti acquisiti, l'ammissione alla successiva fase di gara dr tutti i concorenti;
Visto il Vetbale della Commissione di gata relativo alla seduta pubblica del 15 Sugno 2018 nel
corso della quale, la Commissione ha proceduto alla ricognizione delle Offerte Economiche, al
sorteggio pet l'individtazione del metodo di determinazione della soglia di anomalia, alla
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di anomalia, alla esclusione automatica delle offerte recanti ribassi
superiori alla soglia stessa ed alla rcdazlone della gmduatoria provrrisoria di gara;

determinazione della soglia

Vista la proposta della Commissione formulata con nota prot. DAC.AP.4L.0039327.18.U del

Sugno 2018 di 'aggiudicazione' della gara in favore delT'AxotiaTlone Temporanea
VICENZETTO S.r.l. (Capognppo mandataia) - DIMMS Control S.r.l. (Mandante).

di

18

Inprese

SI APPROVA

ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2076, Ia proposta di Aggiudicaziorre in favore
dell'Axor.iaTjone Temporanea di Inprese YICENZETTO S.r.l. (Capogntppo nandataia) - DIMMS
Conttol S.r.l.

(lulandante) che ha

offerto il dbasso percentuale pan a|32r427o

.

SI DICHIARA

ai

32, comma 5 del D.Lgs. 50/2076, l'Aggiudicazione in favore dell'AtndaTjone
di lnprese VICENZETTO S.r.l. (Capograppo nandataia) - DIMMS Control S.t.l.

sensi dell'art.

Temporanea
(fulandante).

L'Aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti di partecipazione
alTa

gara.

Roma, /ì l8 giugno 2018

e Contro,

lng.

Ranucci

2 d12

