DIREZIONE
APPROVVIGIONATII EN TI E

CONTROLLIAPPROVVIGIONAIUIENTI
Data: 21.09.2018

fr-

Prot: DAC.AP.0059616.18'U
Scenaio: CRV 2018

U,TALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO IIATIANE

Approvazione Proposta di Aggiudic azione
(Art. 33, conuna 1, D.Lgs 50/2016)
Prowedimento di Aggiudicazione
(Art.32, comma 5, D.Lgs. 50/201,6)

in favore dell?ssociazione Temporanea di Imprese
GEO GAV S.r.l. (Capognrppo rzandataia)- EUROGEO S.r.l. (lt[andnnte)- I.M.O.S. S.r.l.

(fuIandante)

della Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, parte II, Titolo VI Capo I, per l'affidamento di un
"Accord.o puadro auente ad oggetto lbsecu{one di Indagini geogno$iche con netodalogia wireline fino alk profondità
mat.rima di 600 neti relatiae alla caratteirya{one fui temrui interusati dalla Pmgetta{one di Fattibilità tecnicoeconomica, Defiritiua ed Eycutiua di Unee e Nodi ferrouiai, nonché di irfraaruttare $radali e inpianti ciuili ed
indu$iali, icafunti nell'anbito dclTeritorio Na{onale. CIC: 75512500.42 (R dA-36883)"

-

PREMESSO:
Visto il Bando di

/

./
,/
/

gara pubblicato

in data in data 18 luglio 2018

su:

Foglio Inserzioni della GURI - Vu Sede Speciale, n. 83 - codice redazionale

n.

TX18BFM14696;
sito Intemet: httn://u,rr,rv.sare.italferr.it/
sito intemet dell'Autodtà Nazionale Anticorruzione
sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Ttasporti;

e, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale "l-.a Repabblica"

e 'Corriere

d.ella Sera";

Visto l'Ordine di ServDio AP.AD n. 10 del giomo 31 agosto 2018 di nomina della Commissione di
gaLre- per l'espletamento della attività di ricognizione delle offerte;
Visto il Verbale della Commissione di gata rclativo alla seduta pubblica pet la tendicontazione della
documentazione contenuta nella Busta

"4"

redatto tn data 4 sertembre 2018;

Visto il Verbale telativo alle sedute riservate dei giomi 4, 5 e 10 settembre 2078 pet la disamina
puntuale della documentazione acquisita per la verifica della sussistenza delle condizi6ni di
ammissibilità delle offerte;

Vista la nota prot. D4C.4P.4I.0057330.18.U dell'11 settembre 2018 con cui la Commissione ha
informato il Responsabile del Procedimento in medto all'attivita svolta proponendo l'ammissione alla
successiva fase di gan dt tutti i soggetti offerenti;
Visto il Verbale della Commissione di gara telativo alla seduta pubblica del 18 settembre 2018 nel
corso della quale la Commissione ha proceduto a17a ricognizione delle Offerte Economiche ed alla
rcdazione della graduatoria prowisoia di gara;
Vista la proposta della Commissione formulata con nota prot. D4C.4P.4I.0059382.78.U del 20
settembre 2018 di agg'iudicazione della gar.a in favore dell'Attoda{one Temporanea di Imprue GE,O

GAV S.r.l. (Capogappo mandaraia)- EUROGEO S.r.l. (Llandante) - I.M.O.S. S.r.l.

@Landante).

SI APPROVA

ai sensi dell'att. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2076, la proposta di

Aggiudicazione in favore
di Imprue GEO GAV S.r.l. (Capograppo ruandataria) - EUROGEO S.r.l.
(Marudante) che ha offeto il ribasso percentuale pari^al15,33oh.

delT'Astoda711one Ternporanea
(Atlandante) -

I.M.O.S.

9il.

1

dl2

SI DICHIA.RA

ai

sensi dell'art.

32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'Aggiudicazione in favore

Teruporanea di Inprese

GEO GAV S.r.l.

(Capogntppo mandataia)-

delT'Assoda{one

FUROGEO S.r.l. (lVandante)- I.M.O.S.

S.r.l. Qvlandante).

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

2l

settenbre 2018
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Fabtizio

2

dt2

