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GRUPPO FERROVIE DEttO STATO IIATIANE

Prowedimento di Aggiudicazione Efficace
(Att.32, comma 7, D.Lgs. 50/2016)
in favote dell'Impresa SIDERCEM S.t.l.
ai reni dell'art. 8, co. 4, lett. a) del Regolanento per le Attiaità Negoryali dclle Società d.el
Grappo Fermuie dello Stato ltaliane €manato con 'Dirpoi{one di Grappo no 220/AD del 22/02/2017", per
l'afidanento di an Accordo puadro per all'ercru{one di Indagini geognoiliche fno alla profondità marima di 150
meti e Sondaggi ambientali relatiue alla caratteiga{one fui tereni e delle falde interexati dalla Prugetta{one
Definttiua dell-.ouo )8, dal Posto di Mouimento (PM) di Caltanissetta (Pk 39+100) afine l-otto 3 (Pk 47+600) e
L.ottl 4A da Pk 0+000 a l\aoaa Sta{one di Enna (Pk 27+000), del/a l)neaferouiaia Palermo - Catania. CUP: J|1H0r000180001 - CIG: 78731 36D59 (RdA-r90r2)
Prucedara nego{ata,

PREMESSO:
Viste le RdA-39031e RdA-39032 con le quali la U.O. Geologia, Gestione Tetre e Bonifiche ha
chiesto l'indizione di una Tornata di Gare a procedura negoziata, per I'afhdamento di due Accordi
Quadro aventi ad oggetto:
l" Arcordo - RdA )90)l
Accordo Qaadru per l'eseca{one di Indagini

geogno$ùhe

fno

a//a profondità massima

di 150 meti e Sondagt

ambientali, relatiue alla caratteiqTa{one ùi tereni e dellefalde, interesruti dalla Prugetta{one Definitiua dcl L,otto
3 A, dalla Naoua Sta{one di ltrcara (Pk 0+000) al Poilo di Mouimento (PM) di Cahanixetta (Pk t9+100),
delk Lineaferouiaia Palerzo - Catania.
2" Aaordt - Rd,A 3982
Accordo paadro per l'erccaqlone di Indagini geognosiche fno alla profondità masina di 150 metri e Sondagi
ambientali relatiue alla caratteiqa{one dei tereni e delle falde interesati dalla Progetta{one Defnitiua de I L,ono
38, dal Poso di Mouimento (PM) di Caltaniretta (Pk 39+100) afine l-,otto 3 (Pk 47+600) e l-.otto 44 da

Pk 0+000 a Naoua Sta{one di Enna (Pk 27+000), della L)neaferrouiaia Palenzo

-

Catania.

Viste Ie lettete di Invito a presentare offetta in data 30 apnle 2019 Prot.,A.D.0029686.19.U (1"
Accordo) e Prot. AD.0029693.19.U (2" Accordo), con le quali sono state indette le gare a proceduta

negoziata da esperirsi con

il critedo delprezzo più basso, determinato

mediante massimo ribasso

sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'att. 8, co. 4, lett. a) del Regolamento per Ie
AttiVità Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane emanato con"Dispoti{one
di Gruppo n" 220 / AD drl 22 / 02 / 201 7' , per l'afhdamento dei due Accotdi Quadro di cui sopra;

Visto l'Ordine di Servizio n. AP.AD n. 6 del giomo 28 maggro 2019 con cui l'Amministratote
Delegato di Italfert ha nominato apposita Commissione di gara;
Visti i Verbali della Commissione di gara lncancata della ricognizione delle offerte, redatti tn data 28
e 29 maggjo 2019;

Vista la proposta di aggiudicazione, formulata dalla Commissione di gara con nota Prot.
DAC.AP.AL0037830.19.U del 3 grugno 201.9 n favore della società GEO R.A.S. S.t.l. per
I'affidamento del 1o Accordo (Rd4J903l), in favore della società SIDERCEM S.r.l. per
I'affidamento del 2o Accordo (RdA 390321,

Visro il Provwedimento prot. D,4.C.AP.0037936.19.U in data 3 giugno 2019 con cui, reladvamente al
2o Accordo (RdA-39032) è stata approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016,\a

1di2

proposta di Aggiudicazione ed è stata dichiarata l,\ggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del
D.Lgs. 50/201,6, sotto condizione sospensiva della veriFrca dei requisiti di partecipazione alla gara,
in favore della società SIDERCEM S.r.l. che ha offerto il ribasso percentuale del 38,83%o;
Vista la nota di Qualifica Fornitori prot. DAC.AP.QF. 0051086.19.U in data 22lugho 2019 con cui
"si comanica che, dal/'erume della dacurnenta4one agli atti,

.

SIDERCEM S.rL

NSULTA

in possuso

il Sogetto:

- c.J 01754820874

fui rcqubiti dì

ordine generalz,

temico-economico ichiesti nel Dircipknarc di

di cai all'art. 80,

D.l4r.

n. 50/ 16, nonché dei rcquiiti di ordine

Cara

Con iftrinento alla umfca antinafw ex art. 9l dcl D.Lgr. 1 59 /201 1 , anche in attaa{one ùl Prvtocolln di L.egalkà di
Rere
a.ri alla Delibera CIPE n. 62/2015 pubblicara rulk G.U. 271 del20/11/15 stepalato in data 28/U/18
Fenoyiaia ltaliana S.p-4. e b Prcfettun di Catania ed Enna, si comanica l'acqubi4one dclla Certtfca4one antimafa

fa

utibryando il mlbganento alla Banca Dati lla4onale Unica ùlla Doamenta{one Aùimafa.

SI DICHIARA
ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,l'Aggiudicazione Efficace in favore SIDERCEM
S.r.l. con sede in Via Libero Grassi, 7 - 93100 Caltanissetta (CL), che ha offerto il ribasso percentuale

unico del 38,83o/o sull'elenco prezzi posto a base di g ta, per un importo comPlessivo Presunto
dell'Accotdo Quadro di Euro 700.000,00 (euro rettecentonik/0Q, al netto dell'IVA.
Rona, lì 23 luglio 2019
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