DIREZIONE
APPROVVIGIONAITTENTI E

CONTROLLI.

APPROVVIGIONAIUIENTI

Data:19.11.2019

Prot: OAC.Ap.0@0785.19.U
Scenaio: CRV 2019

ai

U,TALFERR
GRUPP'O FERROVIE

DEttO

STATO ITALIANE

Prowedimento di Aggiudicazione Efficace
(Art.32, comma 7, D.Lgs. 50/2016)
in favore di
SONDEDILE S.t.l. Unipetsonale
della Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/201,6, parte

II, Titolo VI - Capo I, per l'affidamento di un
fno a//a profondità maxima di 150 meti e

'Accordo puadro aaente ad ogetto lbsecu{one di Indagini geognoiliche

Sondagi ambientali relatiui alla caratteirya{one dti tereni e delle faldc interexati dalla Prugetta4one di Fanibilità
tecnico-economica, Defnitiua ed Esecutiua di Linee e l,lodi ferouiar| nonché di infm$ratture ilradali e inpianti ciuili
ed inda$iali, icadenti nell'ambito dtlTenitoio l\a{onah. CIC: 7783924948 (RdA-t8340).

PREMESSO:
Visto il Bando di gara pubblicato in data in data 8 matzo 2019 su:
- Foglio Inserzioni della GURI - V" Serie Speciale, n.29 - codice redaz:ronale n. TX19BFM4650;
- sito lntemet: hno://www.imlferr.it:
- sito intemet dell'Autontà Nazionale Anticorruzione;
- sito intetnet del Ministero delle Inftastrutture e dei Traspotti;
e, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale '1,-a Repabblica" e "Coniere della Sera";

Visto l'Ordine di Servizio AP.AD n. 3 del giomo 10 aprile
gara per la ricognizione delle offete;

201,9

dt nomina della Commissione di

Visto il Verbale della Commissione di gara relativo alla seduta pubblica per la rendicontazione della
documentazione contenuta nella 'Ritposta Amministratiua" redatto in data 12 aprtle 2019;
Visto il Verbale telativo alle sedute riservate dei giomi 15, 18, 26,30 aprile, 8, 10 e 13 maggjo 2019
per la disamina puntuale della documentazione acquisita per la vetiFrca della sussistenza delle
condizioni di ammrssibilità delle offete;
Vista le note prot. DAC.AP.4L.0032959.19.U del 15 magro 2019 e ptot. DAC.AP.AL.0034972.1.9.U
del 22 ma*jo 2019 con cui la Commissione ha informato il Responsabile del Procedimento in merito
alle attività di disamina svolta ed alla vedFrca 6"1. .6ldizioni di ammissibilità delle offerte a seguito
dei chiarimenti pervenuti;

Visto il Verbale della Commissione di gara relativo alla seduta pubblica del 27 maggro 2019 nel
corso della quale la Commissione ha proceduto alla dcognizione delle Offete Economiche ed alla
redazione della gtaduatoria prowisoi,a di gara;
Vista la proposta della Commrssione formulata con nota prot. DAC.AP.4L.0036026.19.U del 27
maggio 2019 dl agg,iudicazione della gara ir favore della Co$itaenda Asocia{one Temporanea di Inprese
APOGEO S.r.l. (Capograppo nandataia) - ICPA Sl.J. (lrlandann) - GF,OENERGIA S.r.l. (hLandann);

il

Pro'".vedimento prot. D4C.AP.0036276.1,9.U in data 28 magglo 201.9 con cui è stata
approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs.50/2016, la proposta di Aggiudicazione ed è
stata dichiarata l'Aggrudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sotto condizione
sospensiva della veriFrca dei requisiti di partecipazione alla garu in favore della Costituenda
Asncia{oae Tenporanea di Inprue APOGEO S.t.l. (Capograppo mandataia) - ICP,A. S.r.l. (Nlandann) GEOENERGIA S.r.l. (L[andann) che ha offerto il ribasso percentuale pari al 36,4120/o;

Visto
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Vista la nota di QualiFrca Fomitori prot. DAC.AP.QF. 0060956.19.U in data 9 settembre 2019 con

cui

'1 . ...

ti

comunica che, dallbsame dclla dacumentaTlone agli

atti, il Sogetto:

ArociaQone Temporanea di Inpex
. SLPOCEO S.r/. (CEognppo Mandataria) - c.f 01037210778
. ICPA S.rl (lvlandann)- c.f 02862930845

.

CEOEI{ERCLA S.nl (Alandante) - c.J 10257M100)
IJON RIJULTA in postuto di tatti i nqaisiti dì ordine genera/c, antinafw
di Cara ....."

e temico-economici,

di cai al Bando Integralz

Visto il Prowedimento prot. DAC.4P.0063274.79.U in data 18 settembre 2019 cot cui sono state
deliberate:
. I'esclusione dalla gara dell'ATI APOGEO S.r.l. (Capogn/ppo nandataia)- ICPA S.t.l. (lvlandann) GEOENERGIA S.r.l. (Alandante),
. la revoca dell'Aggiudrcazione disposta in favore dell'ATI stessa,

.

I'Aggiudicazione (ex Art. 32, comma 5, D.Lg. 50/2016) in favore dell'Impresa SONDEDILE
S.r.l. Unipersonale che ha offerto il tibasso percentuale unico del 35,7690/o;

Vista Ia nota di Qualihca Fornitori prot. DAC.AP.QF. 0080702.19.U in data 18 novembre 2019
con cui "si comunica che, dallbsame della docamenta4one agli atti, il Sogetto:

.

-tO DEDILE S.nl

RISULTA

in posrcsso dci

(c.,f,000758t0679)

reqaiiti di

ordine generale,

di cui all'art. 80,

D.Lg.

n. 50/ 16, nonché dei reqaiiti di

ordine lecnico-economico indicati nel Banda Integrale di Cara.

Si

comunica, inoltre, che

aifni

drhaaerrl la Banca Dati

della ueifica antirnafa ex art.87 del D.Lgs. n. 159/201 1, à stata acquiita,
lla{onale [.Jnica dclla Docunenta{one Antimafa, la Comanica{one Antimafa

Liberatoia."
SI DICHIARA

ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016, l'Aggtudicazione Efhcace in favore dell'Impresa
SONDEDILE S.r.l. con sede Viale Francesco Crispi, 17 - 64100 Teramo GE) - Patita Iva e Codice
Fiscale 00075830679, per un importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro di Euto
3.000.000,00 (e aro tre m i lio n i / 00), al netto dell'IVA.
Roma, D 19 noaenbre 201 9

e Contro
Diretlore
Ranucci
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