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DIREZIONE
APPROVVIGIONAI{ENTI E
CONTROLLI-
APPROVVtctOt,lAllEl{fl
Data:0&0t.2otg
Prot: DAC.AP.omiO,tl.l9.tJ
Sconrio: CRV 20tg

UtretFERR
GRUPPO FENTOVIE DELI.O STATO ITAI.IANE

Prorvedimento di Aggiudicazione EIficace
(Art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016)

in favore dell'Associazione Temporanea di Imprese
GEO GAV S.r.l. (Capgrupp nandataia) - EUROGEO S.t.l. (Mantutu) -LM.O.S. S.r.t. (Maila*4

della Procedura aperta ai sensi del D.I€s. 50/2016, parte II, Titolo VI - Capo I, per l'affidamento di un
"Accordo puadm atc e ad ogetlo lbnn{ote di I agiai gcogzosticln con metohbgia wintrc fao alla pnfonditò
masima di 6N netri datiae alla camucriTla{one dd ternni intcnrrati fulh hogcltaTjonc di Fattihlità tecrrico-

economica, D$nitiaa ed Etcaiiva di Unc c Nodi lcrmubri, norché di inJrattmttrc rrmdali e irrr?iznti citili cd
i srtriali, icadenti nell'anbito dcl Tenitoio Na<ionab. CIC:755125AO/2 (RdA-1688)f'

PREMESSO:

Visto il Bando di gara pubblicato in data in data 18 luglio 2018 su:
/ Foglio Ioserzioni della GURI - V" .Serie Speciale, o. 83 - codice redazionale n.

TX18BFM14696;
/ sito lntemec htm: / /w*v.mre.italferr.it /
7 sito intemet dell'Autorità Nazionale Anticomrzione
r' sito intemet del Ministero delle Infrastrumrre e dei Trasporti;
e, per estiato, sui quotidiani a diffusione nazionale "Lz Rtpbblica" e 'Conien ùlh Sera'\,

Visto l'Ordine di Servizio AP.AD n. 10 del giomo 31 agosto 2018 di nomina della Commissione di
gara per l'espletamento delle attivià di ricognizione delle offerte;

Visto il Vetbale della Commissione di gara relativo alla seduta pubblica per la rendiconazione della
documenazione contenuta oella Busta "A" redatto in data 4 settembre 2018;

Visto il Verbale relativo alle sedute riservare dei giomi 4, 5 e 10 settembre 2018 per la disamina
puntuale della documentaziooe acquisia per la verifica della sussistenza delle condizioni di
ammissibùtà delle offerte;

Visa la nota pml DACAPAL0057330.18.U dell'll setternbre 2018 con cui la Commissione ha
infotmato il Responsabile del Procedimento in medto all'anività svolta proponendo l'ammissione alla
successiva fase di gara di tutti i soggetti offerenti;

Visto il Verbale della Commissione di gera relativo dla seduta pubblica del 18 senembre 2018 nel
cotso della quale la Commissione ha proceduto alla ricognizione delle offerte economiche ed alla
redazione della graduatoria provvisoria di gara;

Vista la proposta della Commissione formulata con nora prot. DAC.AP.AL0059382.1S.U del 20
settembre 2018 di aggiudicazione della gara in favore dell'zlstocia{one Tenprana di Inpna GEO GAV
S.r.l. (Capogapp nandatanZ) - EUROGEO S.r.l. (Matrùnh) - l.M.O.S. S.r.l. (Mandalt\.

Visto il Prowedimenro prot. DAC.AP.0O59616.1E.U ir data 21 settembre 2018 con cui è stata
approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016,1a proposta di Aggiudicazione ed è
stata dichiarata l'Agiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, sotto condizione
sospensiva della verifica dei rcquisiti di patecipazione alla gara in favore delll'Astocìaqiorc Temporarea
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di Inpnse GEO GAV S.r.l. (Capogmppo nandatanQ - EUROGEO S.r.L (l+4a a*e) - I.M.O.S. S.r.l.
(Ma ante);

Vista Ia nota di Quaiifica Fornitori prot. D4C.,1P.QF0085643.18.U in data 21 dicembre 2018 con
ani "ti coaunica che, dallbvne ùlla docanena{one agli etti, il Soggetto:

A:ncia7lone Tenpwua di Inpw
. EUROGEO S.t l (C4tgapp Mandataria) cf. 02676190966
. GEO GAV S.t l. (l4ardarte) 4 02r80U0817
. I.M.O.S. S.t l. - Imprcsa Molisana Opere Speciali (lula arte) cJ 00717610701
RISULTA fu po:tuto dei rqùsiti di ordiw geurale, di ui al/'at- 80, D.Lgt. t 50/ 16, norché dci nqnirii di
ordirc temin-ecotomico ichie$i dal Ba o ktegrale di Gara.
Con ifeine o alla ueifca antinafa, epbtata oi sni dellbt- 87 dcl D.Let. r. I59 / 201I , i nmzùca cbe per
le socieaì CEO GAV S.r.l e I.M.O.S. S.r.l. - Inpvsa Molùana OW Speciali è rtats atquiùa ta
Conu caiore A*inafa liberatoria, iLxciata ai sai ùllhrt. 88, comma I , kl D-I$. 159/ 201 I , ntiligado
il collegameato allz Barca Dati Na4orab Unica dzllz DoamentaTioae Aatinafa, merrtft per la rocietà

EUROGEO S.r.l. i nm,anica il drcorso del teruirc, di cr/i all'an. 88, co- 4 dil citato D€o"to l-zgùhtivo."

SI DICHIARA

ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.\s. 5o/2016,1'Aggiudicazione EfEcace in fzvore dell'AsociaT!0rc
Tenporarea di Inpnte GEO G-A.V S.r.l. (Copogflippo nafldataio) - EUROGEO S.r.l. @{anda e) - I.M.O.S.
S.t.l. (Alaadatu) con sede in Via dei Gelsomini, T - 92026 Favara (AG) - Partita Iva e Codice Fiscale
0238N30847, per un importo complessivo presunto dell'Accordo Quadto di Euro 5.000.000,00 (earo

cinqwnikoù/ 0Q, al neno dell'lVA.

Rona, k 08 geruaio 2019
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