
Sonsorzlo per Ie
AUTOSTRADE SICILIAHE

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA C), DEL
D.LGS. N.5O/2016, CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO, AI SENSI

DELL'ART. 95, COMMA 4, DEL D.LGS. N.5O/2016, PER L'APPALTO DEI "LAVORI DI
RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLA BARRIERA
DI SAN GREGORIO E DEGLI SVINCOLI DI ACIREALE E GIARRE
DELL'AUTOSTRADA A/18 MESSINA . CATANIA''.

Importo a base d'asta €,947.167r24 oltre IVA, soggetto a ribasso, e oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso € 30.285,53.

CIG:7021203003 - Gara CAS n. 148.

VERBALE 2^ SEDUTA PUBBLICA DI GARA

L'anno 2011, il giorno 5 (cinque) del mese di maggio, alle ore 11,30 e seguenti, presso la Sala

Riunioni al primo piano della Sede centrale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in Contrada

Scoppo - Messina, l'ing. Salvatore Pirrone, n.q. di Presidente del seggio di aggiudicazione della

gara in epigrafe specificata ed alla presenza dei testimoni:

l)Rag. Maria Lo Nostro;

2)Rag. Domenico Perone;

tutti nominati con notaprot. n. 274lDG del 05.05.2017, dichiara aperta la seconda seduta di gara

relativa all'aggiudicazione dell'appalto dei "l,avori di Ripristino della Pavimentazione in

corrispondenza della Barriera di San Gregorio e degli Svincoli di Acireale e Giarre

dell'Autostrada Nl8 Messina - Catania"

PREMETTE

che, con Decreto Dirigenziale n. 57|DATE del 17.02.2017, è stato approvato il Progetto dei lavori di

cui sopra e le scelte della procedura di gara, per una spesa - oltre IVA di legge - pari a €
1.287.000,00 così suddivisa: €978.052,78, per lavori ed C308.947,22 per somme a disposizione

dell' Amministrazione ;

che per I'affidamento dei lavori in argomento, si è provveduto ai sensi dell'art.36, comma 2lettera
c) alla selezione di n. l0 operatori economici invitandoli a partecipare alla suddetta gffa a procedura

negoziata, ai sensi dell'Art.95, comma 4Lett. a) del D. Lgs.50/2016;

che con lettera d'invito a mezzo PEC del 2110312017 e modelli allegati sono stati invitati n" 10

operatori economici a presentare offerta con procedura negoziata, ex art.36 comma 2lettera c) del

D.Lgs. 5012016 per i lavori di che trattasi;

che, come riportato nel verbale di ricezione plichi del 30.04.2017, sono pervenuti all'Ufficio Gare e

Contratti dal Protocollo Generale CAS, ove ricevuti nei termini fissati dall'invito e, cioè, entro le ore

l2:00 del giorno 3010312017, i sotto elencati n. 6 plichi:
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1. COSTRUZIONI GENERALI INFRASTRUTTURE S.r.l. Corso ltalia, 213 -95t27 CATANIA - p/iva:

04693580872 - Pro',t. n. 6847 del 30.03.20\7 - ore 08:22;

2. TOSA APPALTI S.r.l. Via Puglia, 8 - 95020 Piano D'Api - ACIREALE (CT) - pliva:

03359380874 - Prot. n. 6848 del 30.03.2017 - ore 09:52;

3. COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A. Via Campidoglio, T0 -98076 - SANT'AGATA
MILITELLO (ME) - pliva: 02669810836 - Prot. n. 6849 del 30.03.2017 - ore 09:49;

4. SICS S.p.A.S.P. n'25 - Priolo-Floridia Km.2 - 96010 - PRIOLO GARGALLO (SR) -pliva:
01143270898 - Prot. n. 6850 del 30.03.2017 -ore I l:18;
5. Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da SCA.CE.BIT. S.r.l. (Mandataria

Capo Gruppo), Strada Provinciale 190 San Basilio - Piedimonte Etneo (CT) - P/IVA:
00292050879 e MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. Contrada Ciperone s.n.

LETOJANNI (ME) -Pliva:02713580831 - Prot. 6851 del 30.03.2017 - ore ll:24;
6. VENUMER S.r.l. Via Aldo Moro n. 12 -98040 - SAN FILIPPO DEL MELA (ME) - P/iva:

00357220839 - Prot. N. 6852 del 30.03.2017 - ore ll:43 .-

che, in data 3 aprile 2017 si è proceduto all'inizio delle operazioni di Eara- giusto il verbale

del03.04.2017 agli atti di garae che qui è richiamato integralmente ancorché non allegato;

che dal predetto verbale risulta che, essendo giunto un numero di offerte inferiori a 10, indica le

modalità di sorteggio per determinare il metodo di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016

per stabilire a quali concorrenti richiedere giustificazioni delle offerte, ove risultassero

anormalmente basse;

che sorteggiatala lettera "d" e stabilita la predetta soglia di anomalia il cui valore è

di24,778, sono risultate anomale le offerte pervenute dalle seguenti ditte:
TOSA APPALTI S.r.l. Via Puglia, 8 - 95020 Piano D'Api - ACIREALE (CT) - p/iva:

03359380874, che offre un ribasso del37,800Vo;

Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da SCA.CE.BIT. S.r.l. (Mandataria Capo
Gruppo), Strada Provinciale 190 San Basilio - Piedimonte Etneo (CT) - P/IVA: 00292050879 e

MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. Contrada Ciperone s.n. LETOJANNI (ME) -
Pliva: 027 1358083 I , che offre un ribasso del 33,330%o;

COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A. Via Campidoglio, 70 - 98076 - SANT'AGATA
MILITELLO (ME) - pliva:02669810836, che offre un ribasso del23,996%o;

SICS S.p.A. S.P. no 25 - Priolo-Floridia Km. 2 - 96010 - PRIOLO GARGALLO (SR) - p/iva:

01143270898, che offre un ribasso del23,222Vo;

Che il Presidente del Seggio di aggiudicazione dopo avere riscontrato le risultanze della predetta

anomalia delle offerte, ha aggiornato la prosecuzione delle operazioni ad altra data, da comunicare ai

concorrenti tramite PEC;

che con PEC del 05.04.2011, sono state richieste giustificazioni delle offerte alle Ditte di cui
sopra, in quanto le offerte presentate sono risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 ,

comma 2lettera d), del D.Lgs. n.50/2016;
che, dal verbale di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale del 2610412O17

acquisito agli atti di gara e che qui è richiamato integralmente ancorché non allegato, la
Commissione ritiene che sono da considerarsi CONGRUE le giustificazioni delle offerte
presentate da:

risultato
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COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A. Via Campidoglio, 70 - 98076 - SANT'AGATA
MILITELLO (ME) - pliva: 026698 10836;

SICS S.p.A. S.P. n' 25 - Priolo-Floridia Km. 2 - 96010 - PRIOLO GARGALLO (SR) - pliva:
01143270898.

TUTTO CIO'PREMESSO

Il sottoscritto Presidente di gara, ridà contezza delle due offerte giustificate, leggendone ad

alta voce i ribassi:

- COSTRUZIONI BRUNO TBODORO S.p.A. Via Campidoglio, 70 - 98076 - SANT'AGATA
MILITELLO (ME) - plla:02669810836, che ha offerto un ribasso del23,996%o;

- flCS S.p.A. S.P. no 25 - Priolo-Floridia Km. 2 - 96010 - PRIOLO GARGALLO (SR) - pliva:

01143270898, che ha offerto un ribasso del23,222Vo;

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto Presidente di gara aggiudica

provvisoriamente l'appalto dei "Lavori di Ripristino della Pavimentazione in corrispondenza

della Barriera di San Gregorio e degli Svincoli di Acireale e Giarre dell'Autostrada Nl8 Messina-

Catania", di cui allaproceduranegoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2lettera c), del d.lgs.

n.50120L6, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4,

del d.lgs. n.5ol2ol6 - CIG: 7021203003 (Gara CAS n. 148) all'impresa COSTRUZIONI
BRUNO TEODORO S.p.A. Via Campidoglio, 70 -98076 - SANT'AGATA MILITELLO (ME)

- P/IVA: 02669810836, che ha offerto un ribasso del231996%o su un importo a base d'asta di €
947.767,24 soggetto a ribasso, ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 30.285,53, per

un importo netto contrattuale di C750.626,55 (€720.341,02 + € 30.285,53) oltre I.V.A.
Dà atto che la seconda classificata è I'impresa SICS S.p.A. S.P. n" 25 - Priolo-Floridia Km. 2 -

96010 - PRIOLO GARGALLO (SR) - P/IVA: 01143270898, che ha offerto un ribasso del

23,222Vo;

Dispone che gli atti di gara siano trasmessi al RUP e all'ufficio gare e contratti, per il
seguito di competenza.

Dopo avere dato lettura del verbale, composto da n. 3 (tre) pagine e riportante in maniera

descrittiva le operazioni sin qui svolte, previa approvazione e sottoscrizione dei componenti il
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seggio di gara, il sottoscritto Presidente dello stesso chiude le operazioni alle ore 1
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