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DIREZIONE APPROWGIONAMENTI
E CONTROLLI.

APPROWIGIONATENTI
Data: 10.09.2018
Prot: DAC.AP.0056930.{8.U
Scenarlo: CRV 2018

GRUPPO FERROVIE DETLO SIATO ]TALIANE

Prowedimento di effi cacia dell'Aggiudicazione
(Art. 32 co.7 D.LS. n. 50/201,6)

- Viste le RdA 352411 35245,35243 e 35242 con le quali la U.O. Progettazione Linee, Nodi e Armamento ha chiesto I'indizione di una procedura negoziata per I'affidamento di
o 10 ACCORDO - "Esecu{one di Nlieai Topogrartci propedeatici alla pmgettaTlone difattibitità
tecnica ed economica, definitiaa ed esecutiua

di

linee e

nodifenouiai icadenti nella

seguente orcageo-

Area Geografica Cento e Notd -Ovest, comprensiua delle regioni Valle d'Aosta,
Liguia, Toscana, Umbia, l-.a770 e Sardegnd' - Importo massimo a base dt gara
€ 200.000,00 - GdA 35241);
2" ACCORDO - "Eseruvlone di Nlieui Topografci pmpedeutici alla progettaqione difattibilità

grartca:

Piemonle,

o

tecnica ed economim, definitiaa ed esecutiua

di

linee e

nodifenotiai imdenti nella

seguente arca geo-

Atea Geografica Sud - Ovest, nmprcnsiua delle regioni Campania, Basilicata, Calabia e Sidlid' - Importo massimo a base di gata€ 200.000,00 - (RdA 35245);
30 ACCORDO - "EsecuTlone di Nlieai Topografci prupedeilici alk pmgettaryone difattibilitò

grafim:

o

tecnica ed economica, definitiua ed eseratiaa di linee e

nodifenruiai icadenti nella

seguente

arcoger-

Area Geografrca Nord - Est, comprunsiua delle regioni L.ambardia, Truntino Alto
Adrgt,b-iuli VeneTja Giulia, Ven'eto ed Emila Romagnd'- Importo massimo a base di

grafca:

.

gara€ 200.000,00 - (R.dA 35243);
40 ACCORDO - "Esecu{one di Nlietri
tecnica ed econornica, defnitiaa ed esecutiaa

Topografici pmpedeutiti

alk pmgetta{one

di linee e nodifenouiai icadenti nella

di

fattibilità
aftagel-

seguente

graf*t Arca Geogralica Cento e Sud- Est, comprvnsiua delle regioni Marchq Abbralio,
Molise e Puglid' - Importo massimo a base di gara € 200.000,00 - EdA 35242).

-

Viste le lettere di invito a presentare offetta protocollo D4C.4P.4C.0004210. 18.U
del giorno 22 gennaio 2018 per la Garu, relativa al 1o A.CCORDO (Area Geografica
Cento e Nord -Oves), con Lettera di Invito a presentare offerta protocollo
DAC.AP.AC.0004222.18.U del glorno 22 gennaio 2018 per la Garu telativa al2" ACCORDO (Arca Geogtafrca Sud - Oves), con Lettera di Invito a presentare offetta
protocollo DAC.AP.AC.0004229.18.U del giomo 22 gennaio 2018 pet la Gara relativa
al 3o ACCORDO (Arca Geografrca Notd - E"Ò e con Letteta di Invito a presentare
offerta protocollo DAC.AP.AC.0004232.18.U del giorno 22 gennaio 2018 per la Gara
reladva al4o ACCORDO (Area Geografrca Cento e Sud- Es) con le quali sono state
indette le gare a proceduta negozbta da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco ptezzi posto a base di gan, ai sensi
dell'art. 8, co. 4, lett. b) del Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del
Gruppo Ferovie dello Stato Italiane emanato con"DisposiTlone di GnEpo no 220/AD del
22/02/ 2017', per I'affidamento di quattro Accordi Quadro riguatdanti i servizi di cui
soPra;

-

Visto I'Ordine di Servizio prot. DAC.AP.AC no 21 del giorno 12 febbtaio 2018 con
quale il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ing. Fabrizio Ranucci, ha nominato apposita Commissione per la Àcognizione delle offerte;

il
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-

Vista Ia ptoposta di aggiudicazione, che è stata formulata dalla Commissione drgara
nella seduta riservata del giorno 22 febbruio 2018 in favore della società GEORILIEW
rMPEI S.r.I. pet I'affidamento del4o ACCORDo - "Area Geografica Cento e SudEstt' (RdA 35242), come riportato nel verbale tedatto e sottoscritto in pari dùa e tnsmesso con nota DACAP.AC. 0011987.18.U del giomo 22 febbtaio 2018;
- Visto il ptowedimento prot. DAC.4P.0011993.18.U del giomo 22 febbtaio 2018 con
il quale il Responsabile del Procedimento per Ia fase di affidamento ha approvato la
Proposta di aggiudicazione ed ha disposto I'aggiudicazione del40 ACCORDO - "Area
Geogtafica Centro e Sud-Estr' (RdA 35U2\ in favore della società GEORILIEW
IMPEI §.r.L sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti di partecipazione
alla gan;
- Vista la nota D4C.4P.QF.0056196.18.U del giomo 10 settembre 2018 con la quale il
settore Qualifica Fornitori della U.O. Approwigionamenti ha comunicato che "... il soggeuo

GEORILIEVI IMPEI S.t.l. - c$ 0$1021l00l - isulta in possesso dei requisiti

di ordi-

negenerale di cui allart.80 delD.Lgs. n. 50/2016. Con ifermento alla uerifca antimafia, espletata
ai sensi dellart. 87 del D. Lgs. n. 159/2011, si comanica che è stata acquisita la Comunicaijone
Antinafia liberatoia, utiliTiando il collegamento alla Banca Dati Na{onale Unica della Documenta{one Antimafia."

SI DICHIARA
ai sensi dell'art. 32 , co.7 del D.Lgs. n. 50/2016, I'efficacia dell'Aggiudicazione in favore
della GEORILIEW IMPEI S.r.l. con sede in Via della Ytl7a,27 - 00030 Rocca San-

to Stefano AND.

e Contro
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