
Consorzlo per le
AUTOSTBADE SICILIANE

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI CUI ALL'ART. 36 COMM A 2, LETTERA C), DEL
D.LGS. N. 50/2016, PER LA SELEZIONE DELLE SOCIETA'DA INVITARE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZTATA PER L'AFFIDAMENTO DEI ''LAVORI URGENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALZZATA ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO
DELLA GALLERIA S. ALESSIO CARREGGIATA DIREZIONE MESSINA DELLA TRATTA
AUTOSTRADALE A/18 MESSINA / CATANIA'"
SCADENZA GIORNO z 15.12.2016

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 11,30 in una sala aperta al
pubblico del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in c.da Scoppo - Messina, alla presenza dei
Signori:

1. Ing. Salvatore Pirrone ( Dirigente Generale)
2. Maria Lo Nostro (Resp. Ufficio Gare)
3. Umberto Guarnera (Dipendente).

nominati con la nota prot. n. 1131/DG del 20.12.2016 dichiara aperta la seduta pubblica di
selezione mediante sorteggio pubblico delle dieci imprese da invitare alla procedura negoziata in
oggetto.

Premesso

o Che il Consorzio ha indetto una manifestazioni di interesse di cui all'art. 36 comma 2,lettera
c), del d.lgs. n. 5012016, per la selezione delle società da invitare a partecipare alla
procedura negoziata per I'affidamento dei "lavori urgenti di manutenzione straordinaria
finalizzata alla riapertura al traffico della galleria S. Alessio carreggiata direzione Messina
della tratta autostradale a/18 Messina / Catania";

o Che sono pervenute dall'Ufficio Protocollo Generale nei termini prestabiliti e cioè entro le
ore 12,00 del 15.12 2016 n.40 plichi
Che fuori termini sono pervenuti n.2 plichi e precisamente il plico n. 40 della ditta
Italimprese Societa Consortile a.r.l. pervenuto alle ore 13,43 del 15.12.2016 ed è stato

acquisito al Protocollo Generale con rl n. 28724 e rl plico n. 42 della ditta Lavori e

Costruzioni S.r.l. pervenuto alle ore 11,45 del 16.12.2016 protocollo n.28941, pertanto
entrambe le ditte sono escluse dal successivo sorteggio;
Che il plico n. 4l del Consorzio Stabile 3 EMME Difesa Ambiente e Territorio Soc.

Consortile a.r.l. è pervenuto con P.E.C. del 15. 12.2016 alle ore 11,28 e quindi in tempo utile
ancorchè lo stesso è stato protocollato successivamente al plico n. 40 per cui viene ammesso

alla successiva fase;



f,t

o Che dal verbale di ricezione plichi, custodito presso l'ufficio gare, si evince l'elenco delle
imprese partecipanti con il relativo numero di protocollo e il conseguente numero assegnato
secondo l'ordine di arrivo, detto verbale sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito;

o Che nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse di cui sopra la verifica della
documentazione e il sorteggio erano fissati per il giorno 20.12.2016 alle ore 10.00;

o Che ai sensi dell'ex art.2l6 comma 9 del D.lgs n.50l2Ol6 è necessario procedere

all'estrazione a sorte di N.l0 soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi

dell'art.36 ,comma 2,letterac) del citato D.lgs N.50/2016;

Tutto ciò premesso

Il Presidente, con I'assistenza dei componenti sopra citati, constata e fa constatare l'integrità
dei plichi pervenuti, registrata la presenza del Sig. Fiore Pippo Salvatore in rappresentanza
dell'Impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.P.A., procede all'apertura degli stessi, secondo
I'ordine di numerazione assegnato e alla verifica della documentazione prodotta,
confrontandola con quanto richiesto nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse
decidendo, di conseguenza,l'ammissione o meno dei partecipanti alla successiva fase del
sorteggio, così come riportato:

I. AMMESSA
2. AMMESSA
3. AMMESSA
4. AMMESSA
5. AMMESSA
6. AMMESSA
7. AMMESSA
8. AMMESSA
9. AMMESSA
IO. AMMESSA
1I. AMMESSA
12. AMMESSA
13. AMMESSA
I4. AMMESSA
I5. AMMESSA
16. AMMESSA
17. AMMESSA
18. AMMESSA
I9. AMMESSA
20. AMMESSA
2I. AMMESSA
22. AMMESSA
23. AMMESSA
24. AMMESSA
25. AMMESSA
26. AMMESSA
27. AMMESSA
28. AMMESSA
29. AMMESSA
30. AMMESSA



31, AMMESSA
32. AMMESSA
33. AMMESSA
34. AMMESSA
35. AMMESSA
36. AMMESSA
37. AMMESSA
38. AMMESSA
39.NON AMMESSA "in quanto non ha dimostrato il possesso della categoria"
4l.AMMESSA

Dopo di ché, alla continua presenza dei testimoni sopra citati, inserisce in apposito sacchetto i
gettoni numerati dal N.1 al N.40, corrispondenti agli operatori economici
preliminarmente ammessi, per la conseguente estrazione.

Procede quindi alla fase del sorteggio pubblico individuando N.10 operatori economici come qui di
seguito riportati:

Si da atto che il diritto di accesso ai nominativi delle dieci ditte estratte nel sorteggio a cui diramare
I'invito di gara, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.

Le operazioni di sorteggio si chiudono alle ore 13,15.

Quindi rimette il presente verbale, redatto da n.3 pagine viene trasmesso al Responsabile del

Procedimento per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

I COMPONENTI:


