
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 726 DEL 23 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI 

LAVORI PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI 

SUPERVISIONE E TELECOMANDO (SCADA) DI TUTTI GLI 

IMPIANTI NON DI SISTEMA, NONCHÉ DEI SISTEMI PER 

IL CONTROLLO DEI VIAGGIATORI E L’INFORMAZIONE 

ALL’UTENZA CON NUOVO POSTO CENTRALE AD 

ACILIA. 

   Importo a base d’asta: € 3.180.263,55, di cui € 143.892,45 di oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

   Importo contrattuale: € 3.046.663,22. 

   CIG: 9454823EC0 

   CUP: C87D22000070002 

   Proposta di aggiudicazione non efficace 

 

  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 511 del 20/10/2022 è stata 

disposta l’indizione, ai fini dell'affidamento dell’appalto in oggetto, di una 

procedura aperta di gara, ai sensi degli articoli 60 e 122 del D. Lgs. n. 50/2016, da 

aggiudicarsi attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’articolo 95, del D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi dell’inversione 

procedimentale prevista dall’articolo 113, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;  

- nella medesima Determinazione, è stato dato atto altresì, che le somme necessarie 

per l’esecuzione dell’appalto trovano copertura finanziaria nella D.G.R. del Lazio 

n. G10287/2022;  



 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

– 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 125 del 26/10/2022; 

- è stata disposta la proroga dei termini di scadenza delle offerte con pubblicazione 

del relativo Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5a Serie 

Speciale - Contratti Pubblici n. 139 del 28/11/2022; 

- entro il termine perentorio del 12/12/2022, sono pervenute n. 2 domande di 

partecipazione;   

- con nota del 12/12/2022, protocollo n. 0032637, tempestivamente pubblicata sul 

profilo di committente, è stata nominata la commissione giudicatrice, presieduta 

dall’Ing. Flavio Andreoli, e composta dall’Ing. Guido Fioretti e dal Dott. Pierpaolo 

Somma; il Dott. Giovanni Fornari ha svolto, invece, la funzione di segretario 

verbalizzante;   

- la procedura di gara si è svolta attraverso piattaforma telematica, con previsione 

dell’inversione procedimentale ai sensi dell’articolo 133, comma 8 del D. Lgs. n. 

50/2016;  

- in data 12/12/2022, la commissione giudicatrice, in seduta riservata, ha dato atto che 

sono pervenute n. 2 (due) domande di partecipazione e, nello specifico, GROUND 

TRANSPORTATION SYSTEM SRL e RTI INGEGNERIA & SOFTWARE 

INDUSTRIALE SPA; ha provveduto, pertanto, all’apertura delle buste telematiche 

contenenti l’offerta tecnica presentata dai Concorrenti (busta “B”) e, 

successivamente, all’esame e valutazione delle offerte tecniche, secondo le 

specifiche previste dalla documentazione posta a base di gara, come da verbale prot. 

n. 104/22/GC/INT;  

- all’esito delle operazioni svolte, in data 21/12/2022, la commissione giudicatrice, ha 

proceduto all’attribuzione dei relativi punteggi tecnici alle due offerte ricevute e, 

successivamente, alla I e II riparametrazione, come indicato nel Disciplinare di gara 

(punto n. 16.5), ottenendo una prima graduatoria dei partecipanti relativa al solo 

punteggio tecnico, come da tabella seguente: 

 

N

. 
Ragione sociale 

Offerta tecnica 

Punteggio 

ottenuto 

Offerta Tecnica  

I riparametrazione 

Offerta Tecnica  

II 

riparametrazion

e 



 

1 

Ground 

Transportation 

System SRL 

63,16 75,74 76,84 

2 

RTI Ingegneria & 

Software 

Industriale Spa 

66,27 78,86 80,00 

  

- la Commissione ha provveduto, dunque, all’apertura delle offerte economiche 

(contenute nella busta “C”) dei due Concorrenti in gara, e, successivamente, ha redatto 

la graduatoria di gara con l’indicazione dei relativi ribassi, come da tabella seguente 

(verbale prot. n. 131/22/GC/INT): 

 

Class. Ragione sociale 

Punteggio 

Offerta 

Tecnica 

Punteggio 

Offerta 

Economica 

Punteggio 

finale 

1 

Ground 

Transportation 

System SRL 

76,84 20 96,84 

2 

RTI Ingegneria & 

Software 

Industriale Spa 

80,000 7,86 87,86 

 

- con nota del 21/12/2022 protocollo n. 0033734, tempestivamente pubblicata sul profilo 

di committente, è stato nominato il seggio di gara, presieduto dall’Ing. Simone Domizi 

e composto, altresì, dal Sig. Fabio Di Cicco, anche quale segretario verbalizzante; 

- il seggio di gara ha proceduto, in data 21/12/2022, alla verifica della documentazione 

amministrativa (busta “A”) presentata dalla impresa risultata prima in graduatoria e, 

constatandone la regolarità, ha formulato proposta di aggiudicazione provvisoria 

all’impresa ‘GROUND TRANSPORTATION SYSTEM SRL, con un punteggio di 

96,84/100 e con un ribasso pari al 4,4% sull’importo complessivo posto a base di gara; 

- le operazioni svolte dal seggio sono state attestate da verbale prot. n. 132/22/GC/INT;  

 

 

 

 



 

CONSIDERATO  

- le successive attività di verifica, a seguito delle quali il seggio ha formulato proposta 

di aggiudicazione in favore del concorrente “GROUND TRANSPORTATION 

SYSTEM SRL”;   

- le strette tempistiche, per l’esecuzione dei lavori, per come evidenziate dal RUP; 

- che l’Ufficio Contratti di Astral S.p.a. ha attivato le attività propedeutiche alla verifica 

sul possesso dei requisiti generali ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in 

capo all’operatore sopra indicato; 

 

RITENUTO CHE 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral n. 511 del 20/10/2022; 

- il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 

5A Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 125 del 26/10/2022; 

- l’Avviso di proroga dei termini di scadenza dell’offerta pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5A Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 139 del 28/11/2022; 

- i verbali di gara della commissione giudicatrice sopra richiamati; 

- il verbale di gara del Seggio di gara sopra richiamato;  

- che, non è pervenuta al Proponente notizia da parte del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di un eventuale esito 

negativo delle verifiche, anche a campione, sulle autocertificazioni rese dai 

componenti della commissione giudicatrice, in ordine ad ipotesi di 

incompatibilità/conflitto di interessi con i concorrenti;  

- che, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione sul sito di Astral S.p.a. dell’atto 

di nomina della commissione giudicatrice, non è pervenuta alcuna dichiarazione 

da parte dei concorrenti di incompatibilità/conflitto di interessi con i membri 

dello stesso, in conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 

- che, dalla pubblicazione sul sito di Astral S.p.a. dell’atto di nomina del seggio 

di gara, non è pervenuta alcuna dichiarazione da parte dei concorrenti di 

incompatibilità/conflitto di interessi con i membri dello stesso, in conformità a 

quanto richiesto dai documenti di gara; 

- della procedura di gara esperita e della proposta di aggiudicazione, formulata 

dal seggio di gara, in favore di “GROUND TRANSPORTATION SYSTEM 

SRL”, ai fini dell’aggiudicazione definitiva non efficace dell’appalto in oggetto; 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 

101/2022, dell’Area Affari Legali, Gare e Sinistri- Ufficio Contratti, sottoscritta 

dal RUP Ing. Ing. Faida Melissa Favaloro e dal Dirigente dell’Area Affari Legali, 

Gare e Sinistri, Dott.ssa Donatella Girola, nonché controfirmata dal Direttore 

Infrastrutture  Ferroviarie Grandi Opere e TPL, Ing. Carlo Cecconi ed, in 

esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte 

di determinazione dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione 

Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini; dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

DETERMINA 

- di prendere atto e di approvare le risultanze delle operazioni di gara; 

- di aggiudicare definitivamente, senza efficacia, ai sensi degli articoli 32, comma 

5 e 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura in oggetto all’impresa 

‘GROUND TRANSPORTATION SYSTEM SRL.’, con sede legale in Sesto 

Fiorentino (FI), Via Augusto Righi n. 4, cap 50019, C.F/P.IVA 07157690483;  

- che l’Ufficio Contratti, previa verifica del possesso dei requisiti in capo al RTI 

aggiudicatario, predisponga il contratto relativo all’appalto in oggetto, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo pari ad € 

3.046.663,22 (euro tremilioniquarantaseimilaseicentosessantatre/22); 

- di trasmettere copia del contratto stesso al RUP, alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie, Grandi Opere e TPL, alla Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Amministrativa e all’Area Affari 

Societari;  



 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa, per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza, al RUP, alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale, alla Direzione 

Amministrazione Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari 

Societari e all’Area Affari legali; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere gli obblighi di pubblicità sul 

Portale Appalti, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013.     

Area Affari Societari    L’Amministratore Unico       

Dott.ssa Anna Palomba                                             Ing. Antonio Mallamo 


