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GRUPPO FERROVIE DELTO SIATO IIATIANE

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

in favore della Co$itaenda Atncia{one Temporanea di Inprue APOGEO S.r.l. (CaPlgaPPo mandataia)
ICPA S.r.l. (vlandante) - GEOENERGIA S.r.l. (lvlandann).

-

della Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, parte II, Titolo VI - Capo I, per l'afEdamento di un
'Accordo paadro auente ad ogrtto lbseruTione di Indagini geognostiche fno a//a pmfondità massima di 150 meti e
Sondagi ambientali relatiui alla caratteiT7a{one dei tereni e dcllefalde interesruti dalkPmgena{one diFattibilità
tecnico-economica, Definitiua ed Esecatiua di Linee e Nodi femuiai, nonché di infrastrutture $radali e inpianti ciuili
ed industriali, icadcnti nell'ambito ù/Tenitoio Na{onale. CIC: 778)924948 Eà4-38t40).

PREMESSO:
Visto il Bando di gara pubblicato in data in data 8 marzo 2019 su:
- Foglio Inserzioni della GURI - V" Serie Speciale, n.29 - codice rcdazionale n. TX19BFM4650;
- sito Internet: hrnr://r'"rru-.italferr.it:
- sito intemet dell'Autorità Nazionale Anticom:zione;
- sito internet del Ministero delle Infrastrutfure e dei Trasporti;
e, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale 'L-a Repubblica" e 'Cltriere della Sera'i

Visto l'Ordine di Servizio AP.AD n. 3 del giomo 10 aprile 201,9 dl nomina della Commissione di
garupff l'espletamento della attività di ricognizione delle offerte;
Visto il Verbale della Commrssione di gara relativo alla seduta pubblica per la tendicontazione della
documentazione contenuta nella 'kispo$a Amminiilratiua" redatto in data 12 aprtle 2079;
Visto il Verbale relativo alle sedute riservate dei giomi 15, 18, 26,30 aprile, 8, 10 e 13 maggjo 2019
per la disamina puntuale della documentaziore acquisita per la veriFrca della sussistenza delle
condizioni di ammissibilità delle offerte;
Vista le note prot. DAC.AP.AL.0032959.l9.U del 15 maggio 2019 e prot. DAC.AP.AL.OO3491,2.I9.[-:
del 22 rrrwjo 2019 con cui la Commrssione ha informato il Responsabile del Procedimento in merito
alle attività di disamina svolta ed alla verifica delle condizioni di ammissibrhtà delle offete a seguito
dei chianmenti pervenuti;

Visto il Verbale della Commissione di gara relativo alla seduta pubblica del27 maggio 2019 nel
corso della quale la Commissione ha proceduto alla ricognizione delle Offete Economiche ed alla
redazione della gtaduatoria provvisona di gara;
Vista la proposta della Commissione formulata con nota prot. DAC.AP.AI.0036026.19.U del 21
magglo 20'19 dt agg'iudicazione della gan in favore della Cofiitaenda Associa{one Temporanea di Inprese
APOGEO S.r.l. (Capograppo mandataia) - ICPA S.r.l. (Nlandnnn) - GEOENERGIA S.r.l. (l\4andante).
SI APPROVA

1 dr2

ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016, la proposta di Aggiudicazione in favore della
Co$ituenda Arocia{one Teruporanea di Inprerc APOGEO S.r.l. (Capograppo mandataia) - ICPA S.r.l.
(fuIandante) - GEOENERGIA S.r.l. (lvlandante) che ha offerto il ribasso percentuale paà a.l36,4120/0.
SI DICHIARA

ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'Aggiudicazione in favore della Costitaenda
Axocia{one Temporanea di Inprue APOGEO S.r.l. (Capograppo nandataia) - ICPA S.r.l. (hLandante) GEOENERGIA S.r.l. (lvlandann).
L'Aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della vedfica dei tequisiti di partecipazione
alla gara.
Roma, D 28 nagto 2019
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