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Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Servizio biennale di pulizia, disinfezione, sanificazione dei fabbricati, delle cabine di esazione e

delle piste di transito, dei cunicoli, dei piazzali di stazione, dei parcheggi e delle aree di sosta
delle intere tratte autostradali A.20 Messina-Palermo, A.18 Messina-Catania e A.1 8 Siracusa Gela
(tratta in esercizio fino a Cassibile). Importo presunto dell'appalto a base d'asta e 2.658.560,91
oltre Iva, di cui e fi.171,22 oltre Iva per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso - CIG:
7 4047 8l A94; Gara CAS n. 17 1 12018.

Presa d'atto risultanze di sara.

DECRETO DIRIGBNZIALE N. 3I{ /DG del 25

PREMESSO

o Che con decreto dirigenziale n.O5/Date del12.01.2018 è stata confermata l'approvazione del progetto di cui
al decreto dirigenziale n.l86lDatel17, relativo al "servizio biennale di pulizia, disinfezione, sanificazione dei
fabbricati, delle cabine di esazione e delle piste di transito, dei cunicoli,deipiazzali di stazione, dei parcheggi
e delle aree di sosta delle intere tratte autostradali A.20 Messina Palermo, A.18 Messina Catania e A.l8
Siracusa Gela (tratta in esercizio fino a Cassibile)", avente un importo complessivo di € 3.000.000,00 oltre
IVA di legge, modificando l'importo a base d'asta, oneri della sicurezza e somme a disposizione, per i motivi
in esso decritti, come segue: (olhe IVA) € 2.658.560,91 importo a base d'asta (€ 2.605.389,69 soggetti a
ribasso d'asta e € 53.171,22 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso) e € 341.439,09 per somme a
disposizione dell' Amministrazione;

o Che con lo stesso decreto n. 05/Date/18 sono state confermate le modalità di gara d'appalto, precedentemente
stabilite per l'affidamento del servizio in argomento da effettuarsi con procedura di evidenza pubblica, nel
rispetto dell'art.35, comma I lett. c), del D.lgs. n.50 del 18.04.2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017,
mediante gura aperta con aggiudicazione secondo le modalita previste dall'art. 95, comma 3, del Codice dei
contratti pubblici (D.Lgs. 5012016 e ss.), adoperando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ed è stata confermata la prenotazione (decreto dirigenziale n.03/Date/18) della spesa complessiva di €
3.660.000,00 (di cui imponibile € 3.000.000,00 + I.V.A. di legge : € 660.000,00) sul capitolo n. 65 di
bilancio, denominato "Pulizia locali, caselli e sede" degli esercizi finanziari di bilancio, nel modo che segue:
2018 per € 1.067.500,00 compresa IVA; 2019 per € 1.830.000,00 compresa IVA; 2020 per €762,500,00;

o Che, espletate le procedure di gara nel rispetto dell'art. 35, comma I - Iettera c) del Decreto legislativo n.
5012016 e ss., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli
60 e 95, comma 3, dello stesso D.Lgs. 5012016 e ss., sono state trasmesse al RUP dott. Carmelo Ietto le
risultanze della gara medesima con nota dell'ufficio gestione gare d'appalto prot.45 del 23.07.2018, con
allegati i verbali della procedura aperta ed, in particolare, il terzo verbale de|20.07.2018 riportante: "...a
seguito dell'esclusione dalla gara di entrambi gli operatori economici portecipanti, constatato l'impossibilità
di proseguire nelle successivefasi di gara alfine di addivenire ad una proposta di aggiudicazione ...",'

o Che con decreto dirigenziale n.262lDg del 25.06.2018, nelle more di espletamento della gara per
l'affidamento del nuovo appalto, risultano prolungate le attività di pulizia affidate alla ditta "Euroseryice
Group S.r.l." diMessina per sei mesi, con scadenza 3l dicembre 2018, e comunque cessanti anche prima del
predetto termine a seguito dell'aggiudicazione delnuovo appalto.

CONSIDERATO

Che, con nota del Direttore generale pro tempore prot.n.347lDG del 14.06.2017 è stato nominato il RUP
dott. Carmelo Ietto per eseguire le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione del progetto di pulizia
approvato con decreto n. 186/Date/17 e confermato da ultimo con decreto n.05/Dg/201 8;
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Che, ai sensi della L.R. 10/2000, ai dirigenti dell'Ente spetta l'adozione degli atti e dei prowedimenti
amministrativi;

RITENUTO di confermare la nomina a RUP del dott. Carmelo Ietto anche per il nuovo progetto, da mettere
in gara con richiesta di parametri riferiti ai requisiti di partecipazione inferiori a quelli precedentemente

richiesti agli operatori economici partecipanti, e che lo stesso RUP si awarrà del gruppo di progettazione
precedentemente individuato, ciò, al fine di accelerare i tempi della indizione di una nuova gara d'appalto;

YISTI i verbali di gara primo del 8 giugno u.s., secondo del28 giugno u.s. e terzo del20 luglio u.s.

Per le motivazioni indicate in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento
amministrativo, il Dirigente Generalef.f. ing. Salvatore Minaldi, in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art.l - PRENDERE ATTO con riferimento al "Servizio biennale di pulizia, disinfezione, sanificazione dei

fabbricati, delle cabine di esazione e delle piste di transito, dei cunicoli, dei piazzali di stazione, dei parcheggi e

delle aree di sosta delle intere tratte qutostradali A.20 Messina-Palermo, A.18 Messina - Catania e A.l8 Siracusa
Gela (tratta in esercizio fino a Cassibile) con importo presunto dell'appalto a base d'asta € 2.658.560,91 oltre
IVA, di cui € 53.171 ,22 oltre IVA per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso - CIG: 7404781A94 - Gara CAS
n.171/2018" delle risultanze dei verbali di gara primo del 8 giugno u.s., secondo del28 giugno u.s. e terzo del20
luglio u.s., che per riporta ".. a seguito dell'esclusione dalla gara di entrambi gli operatori economici
partecipanti, constatato l'impossibilitù di proseguire nelle successive fasì di gara al fine di addivenire ad una
proposta di aggiudicazione ..";
Art.2 - DICHIARARE che a seguito delle superiori risultanze di gara, l'intera procedura deve essere riawiata -
decorso il termine di trenta giorni previsti dalla conoscenza dell'esito di gara da parte degli operatori economici
partecipanti alla stessa (a tal proposito v. Consiglio di Stato, sez.3, sentenza 27.01.2015, n. 380) - procedendo
con evidenza pubblica, nel rispetto dell'art. 35, comma 1 lett. c), del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato
dal D.Lgs. 56/2017 , mediante gara aperta con aggiudi cazione secondo le modalita previste dall' art. 95, comma 3,
del Codice dei contratti (D.Lgs. 5012016 e ss.), adoperando il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
Art.3 - CONFERMARE la nomina a RUP del dott. Carmelo Ietto anche in relazione alla nuova gara d'appalto
da porre in essere tenendo conto delle risultanze della gara già espletata ed invitando lo stesso RUP ad awalersi
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