GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE
APPROVVIGIONAMENTI
CONTROLLIAPPROVVIGIONAMENTI
Data: 02.08.201~

E

Prowedimento di Aggiudicazione Efficace
(Art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016)
in favore dei171mpresaGEO R.A.S. S.r.l.

Pm~zduranegoyiata, ai sensi dell'ad. 8, LO. 4, lett. a) del Regolamento per le Attività N e g o N i delle Società del
Gmppo Femvie dello Stato Italiane emanato con 'Disposi@one di Gn/ppo no 2 2 0 / A D del 22/02/2017': da
esperire con il derio del preyyo pii basso, per I'afidamento di un Accordo Quadm per I'ese~ueonedi Indagini
geognosti~hefinoalla profondità massima di 150 metri e Sondaggi ambientali, relative alla ~aratteriyya@onedei terreni e
delle falde, interessati dalla Pmgettayione Defnitiva del Lotto 3 A , dalla Nuova Stayione di L r ~ a r a(Pk 0+000) al
Posto di Movimento (PM) di Caltanissetta (Pk 39+ 100), della Lineafemviaria Palermo - Catania.
CUP: ] l l H03000 18000 1 - CIG: 7873036A04 (RdA-3903 1)

PREMESSO:

L

-

Viste le RdA-39031 e RdA-39032 con le quali la U.O. Geologia, Gestione Terre e Bonifiche ha
chiesto l'indizione di una Tornata di Gare a procedura negoziata, per l'affidamento di due Accordi
Quadro aventi ad oggetto:
1O Acrordo - M A 3903 1
A~rordoQuadm per I'ese~weonedi Indagini geognosti~hefino alla profondità massima di 150 metri e Sondaggi
dei terreni e dellefalde, interessati dalla Pmgettaeone Defnitiva del h t t o
ambientali, dative alla ~aratteriyya@one
3 A, dalla Nuova Staeone di Lerura (Pk 0+000) al Posto di Movimento (PM) di Caltanissetta (Pk 39+ 100),
della Lnea ferroviaria Palermo - Catania.
2°A~rordo- Rd4 39032
Acrordo Quadm per l'ese~uyionedi Indagini geognosti~hefino alla profondità massima di 150 metri e Sondaggi
ambientali relative alla caratteriyya@onedei terreni e dellefalde interessati dalla Pmgettaeone Defnitiva del Lotto
3B, dal Posto di Movimento (PM) di Caltanissetta (kl' 39+100) afine Lotto 3 (Pk 47+600) e Lotto 4 A da
Pk 0+000 a Nuova Stayione di Enna (Pk 27+000), della Lneafemviaria Palermo - Catania.

-

Viste lettere di Invito a presentare offerta in data 30 aprile 2019 Prot. AD.0029686.19.U ( l 0
A c ~ ~ r d oe )Prot. AD.0029693.19.U (2°Ac~~rdo),
con le quali sono state indette le gare a procedura
negoziata da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso
sull'elenco prezzi posto a base dl gara, ai sensi deil'art. 8, co. 4, lett. a) del Regolamento per le
Attività Negoziali deile Società del Gruppo Ferrovie deilo Stato Italiane emanato con "Disposi@one
di Gnrppo no 2 2 0 / A D del22/02/201T', per l'affidamento dei due Accordi Quadro di cui sopra;

-

Visto l'Ordine di Servizio n. AP.AD n. 6 del giorno 28 maggio 2019 con cui l'Amministratore
Delegato di Italferr ha nominato apposita Commissione di gara;

-

Visti i Verbali deila Commissione di gara incaricata deila ricognizione deile offerte, redam in data 28
e 29 maggio 2019;

-

Vista la proposta di aggiudicazione, formulata daila Commissione di gara con nota prot.
DAC.AP.AL.0037830.19.U del 3 giugno 2019 in favore deila società G E O .R.A.S. S.r.l. per
l'affidamento del lo Accordo (RdA-39031), in favore deiìa società SIDERCEM S.r.l. per
l'affidamento del 2O Accordo (RdA 39032),

-

Visto il Provvedimento prot. DAC.AP.0037936.19.U in data 3 giugno 2019 con cui, relativamente al
loAccordo (RdA-3M31) è stata approvata, ai sensi deil'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la
proposta di Aggiudicazione ed è stata dichiarata l'Aggiudicazione ai sensi deil'art. 32, comma 5 del

D.Lgs. 50/2016, sotto condizione sospensiva deila verifica dei requisiti di partecipazione aila gara,
in favore della società G E O R.A.S. S.r.l. che ha offerto il ribasso percentuale del 42,230%;
-

Vista la nota di Qualifica Fornitori prot. DAC.AP.QF.0055092.19.U in data 2 agosto 2019 con cui
si comunica che 't. .. hll'esame della downenta@oneagli atti, il Soggetto:
G E O Ib1.S. S.r.l. - L$ 02498140876
R I S U L T A in possesso dei reqtrisiti di ordine generale, di cui allhrt. 80, D.Lgs. n. 50/ 16, nonché dei requisiti di
nihiesti nel Dis~jplinaredi Gara.
ordine te~.ni~.o-e~'onomi~'o
Con ntrhzento alla uen$~.a antimaJia ex art. 9 1 del D.Lgs. 159/20 1 1, anche in attuaeone del Pmto~'o.ollodi
Legalità di cui alla Delibera CIPE n. 62/20 15 pubblicata sulla G. U. 27 1 del 20/ 1 1/ 15 stipulato in h t a
18/04/2018fra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e le Prefetture di Catania ed Enna, si comuni~ulh~quisi~one
della Certzji~u@neantimaJia utili~~ando
il allegam mento alla Ban~uDati Na~onaleUnica della Do~xmenta@one
A ntimaja.

SI DICHIARA
ai sensi deil'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'Aggiudicazione Efficace in favore di GEO R.A.S.
S.r.l. con sede in Via V. Emanuele Orlando, 168 - 95127 Catania (CT), che ha offerto il ribasso

percentuale unico del 42,230% sull'elenco prezzi posto a base di gara, per un importo complessivo
presunto deil'Accordo Quadro di Euro 700.000,00 (eum settewntomila/OO), al netto deil'IVA.

Roma, lì 2 agosto 20 19
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