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Approvazione Proposta di Aggiudicazione
(Art. 33 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016)
Provvedimento di Aggiudicazione
(Art. 32 co. 5 D.Lgs. n. 50/2016)

- Vista la RdA 34685 con la quale la U.O. Geologia Gestione Terre e Bonifiche ha
chiesto l'inclizione eli una procedura ristretta per l'affidamento eli un Accordo Quadro,
riguardante l' "Esecuzjone di monitoraggio geognostico strumentale su sondaggi attrezzati con piezometri (tipo Norton e Casagrande), indinometri ed assestimetri, relativo alla caratterizzazione dei terreni
interessati dalla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di linee e nodi ferroviari nomhé di infrastrutture stradali e impianti civili ed industriali, sistemazione di siti di riambientalizzaz!one ricadenti nell'ambito del territorio nazionale"
- Vista la lettera eli invito a presentare offerta prot. DAC.AP.AC.0064561. 17.U del
giorno 5 ottobre 2017 con la quale è stata indetta la gara a procedura ristretta tra imprese qualificate secondo il "Regolamento del Sistema di Qualifìcazjone SQ001" conformemente
al D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base eli gara, per l'affidamento eli un
Accordo Quadro riguardante le attività sopra descritte;
- Visto l'Ordine eli Servizio prot. DAC.AP.AC 186 del giorno 31 ottobre 2017 con il
quale il Responsabile del Procedimento per la fase eli affidamento, ing. Fabrizio Ranucci,
ha nominato apposita Commissione per la ricognizione delle offerte;
- Vista la proposta eli aggiudicazione, che è stata formulata dalla Commissione eli gara
nella seduta riservata del giorno 31 ottobre 2017 in favore della ENSER S.r.l., come riportato nel verbale redatto e sottoscritto in pari data e trasmesso con nota DAC.AP.
AC.0071405.17.U del giorno 31 ottobre 2017;
SI APPROVA
ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta eli aggiudicazione in favore
della ENSER S.r.l. con sede in Viale Baccarini 29/2 - 48018 Faenza (RA), che ha offerto il ribasso percentuale unico del 26,111% (ventisei tùgola centoundici per cento)
sull'elenco prezzi posto a base eli gara;
SI DICHIARA
l'Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore dell'Impresa
ENSER S.r.l. con sede in Viale Baccarini 29 /2 - 48018 Faenza (RA), che ha offerto il
ribasso percentuale unico del 26,111% (t;entisei vit;gola centoundici per cento) sull'elenco prezzi
posto a base di gara.
L'Aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti eli
partecipazione alla gara.
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