
onso io er le Autostrade Siciliane
- 98100 - Messina

Codice Fiscale e Partita lva01962420830

PRIMO VERBALE DI PROCEDURA APERTA

IN SEDUTA PUBBLICA

DEL 25.01.2018

ai sensi dell'art. 60 del D. 5012016 e ss.mm.ii.

l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di sorveglianza attrezzata per inter

i ed assistenza al traffico da svolgersi lungo tutte le tratte in esercizio dell

Al8 Messina - Catania e Siracusa - Rosolini e 420 Messina - Paler

essina, Palermo, Siracusa.

Ito CAS n. 162l17 - CIG: 690623121D

lessivo dell'appalto € 6.901.054,10 di cui € 6.804.464,20 per servizi

la sicurezza pari ad €. 96.589,90 non

- 637122200-5 Codice NUTS:ITGI3.

PREMESSO CHE

in data 18.09.2017 il Consorzio per le Autostrade Siciliane (di seguito per brevi

Codice Fiscale e Partita lva 01962420830, ha indetto una procedura aperta, a

ianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da s

tutte le tratte in esercizio delle Autostrade Al8 Messina - Catania e Siracusa

ini e A20 Messina - Palermo per un periodo massimo di mesi dodici -

d'aooalto CAS n. 162117 - CIG: 690623121D - per il eiomo 30.11.2017

un periodo massimo di mesi dodici. Luogo di esecuzione province di



che, come risulta dalla documentazione consegnata dal CAS, il relativo bando

lara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in dati

L2.09.2017, rettifica in data 30.09.2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblicz

taliana - 5" serie speciale - Contratti Pubblici n. ll2 del 27.09.2017, sul sito de

lonsorzio per le Autostrade Siciliane in data 02 ottobre 2017, sul sito del Ministerc

lelle Infrastrutture e Trasporti in data 28.09.2017, sui quotidiani nazionali (Italia Ogg

Milano Finanza) in data 14.10.2017, sui quotidiani regionali (Sicilia Finanza t

3azzetta del Sud di Messina) in data 13.10.2017;

che con avviso del29.ll.2017 pubblicato sul sito del CAS la data della prima sedutz

rubblica della gara in oggetto è stata differita a data da destinarsi;

che con avviso del 16.01.2018 pubblicato sul sito del CAS la prima seduta della garz

n oggetto è stata fissata per il giorno 25 gennaio 2018 alle ore 12,00 presso la sedt

:entrale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in C.da Scoppo - Messina;

- che il termine di presentazione delle offerte previsto nel bando di gara è stato fissat«

rntro le ore 12,00 del giorno 28.11.2017 presso la sede del "Consorzio per lt

{utostrade Siciliane" C.da Scoppo 98122 - Messina, con qualunqùe mezzo secondo lt

rena l'esclusione dalla gara;

-che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 582 de

21.12.2017, è stata nominata la Commissione per I'appalto in argomento cos

costituita:

o Presidente di Commissione di Gara - [ng. Franca Vampo

o Componente della Commissione: Avv. Evelina Randazzo

o Componente della Commissione: Ing. Francesco Pellegrino
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ri rioortate nei "Termini di oartecioazione alla sara" del disciplinare di



La Commissione di cui sopra si avvale di un Ufficio di segreteria, composto

seguenti componenti:

Rag. Mario Collura

- Dott.ssa Franca Miceli Pranio

- che le risposte ai chiarimenti richiesti dalle imprese partecipanti in ordinr

lll'interDretazione del Bando e del Disciplinare di gara sono state fornite mediante

pubblicazione sul sito internet secondo quanto indicato all'art. 2 del disciplinare d

qara:

TUTTO CIO'PREMESSO

-'anno duemiladiciotto il siorno 25 del mese di Gennaio alle ore 13,30 presso

la sede del Consorzio per le Autostrade Siciliane si è insediata la Commissione

Giudicatrice in seduta pubblica così costituita:

Ing. Franca Vampo (Presidente)

Avv. Evelina Randazzo (Componente)

Ing. Francesco Pellegrino (Componente)

Rag. Mario Collura (Ufficio di segreteria)

Dott.ssa Franca Miceli Pranio (Ufficio di segreteria)

Il Presidente, constata la regolare composizione della Commissione e dichiara aperti

la seduta, comunicando ai presenti che si procederà all'espletamento della gara I
secondo quanto definito nel Bando e nel Disciplinare di gara.

|I

- Autostrade Service - IMERA s.r.l. (RTI) z
ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L.

- OK-GOL S.r.l Y
- AUGUSTO S.N.C. DI DELLA CAMERA GIANNI E DANILO
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Sono presenti, in qualità di pubblico, gli operatori economici di seguito elencati:



La Commissione prende atto che sono pervenute nel prescritto termine delle ore 12,0(

l) RTI: Capogruppo: Autostrade Service - Servizi al Territorio S.p.A.

via Francesco Tensi, 116 - 00133 ROMA - P.IVA e C.F. 09759091003

PEC: autostradeservice@legalrnail.it

Mandante: IMERA S.r.l.

via Cantalupo n. 10 -27010 Siziano (PV) - P.IVA e C.F. 02730840838

PEC : imera.srl @ arubapec.it

) ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L.

C.da Granatari n.l0 - 98040 Merì (ME)- P.IVA e C.F. 03080310836

PEC: isgrosrlG)pec.it

) AUGUSTO S.N.C. DI DELLA CAMERA GTANNI E DANILO

.via Provinciale, 16 - 53045 - Montepulciano (SI) - P.IVA e C.F.: 01376050520

PEC: au gusto.del lacarnera@ pec.agritel.it

) Costituendo RTI: Mandatario: OK-GOL S.r.l.

Frazione San Giuliano n.2 - 10059 Susa - (TO) - P.IVA e C.F.: 09470600017

PEC: ok.gol @ open.leealmail. it

Mandante: ELISICILIA S.r.l.

via Sacro Cuore n. l7l- 97015 - Modica (RG) - P.IVA e C.F.: 0l189430885

I giorno di arrivo e I'orario si evincono dalla sigla apposta sulle buste dal Funzionarir

:he ha ricevuto il plico.

La Commissione procede alla numerazione progressiva dei plichi presentati da ciascut

roncorrente nonché alla verifica dell'integrità, della coffettezza formale, dell'esatt<
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lel giorno 28.11.2017 , n. 4 plichi degli operatori economici di seguito elencati:

PEC: elisicilia@ aziendasuweb.it



to e sigillatura degli stessi, secondo quanto disposto in merito

Bando e dal Disciplinare di Gara.

I plichi vengono numerati e siglati da ciascun componente della Commissione.

Ultimate le operazioni di verifica esterna dei plichi, la Commissione procedt

all'apertura dei plichi dei primi due operatori economici di cui al suddetto elenco

Quindi procede alla verifica della presenza, all'interno di ciascun plico, delle tr(

buste (busta "A - Documenti amministrativi", busta "B - Offerta tecnica" , busta "C -

Offerta economica") nonché a verificare l'inteerità. la correttezza formale. I'esatt«

confezionamento e sigillatura delle stesse, secondo quanto disposto dal Bando e da

Disciplinare di Gara. Ogni busta viene numerata col numero del plico cui appartiene

siglata da ciascun componente la Commissione.

Concluso I'esame esterno delle tre buste, si procede con I'apertura della busta A -

lella documentazione e apposta la sigla su ogni pagina, da parte di ciascur

lomponente.

A) L'operatore economico. contraddistinto dal n. 1. RTI Autostrade Service - Servizi

clTerritnrin§nA (C IÀ/trPA §rI /Àrfqndqnfe\ rrqle dci rfr

snèff r\/4manfa'
1l'\

.della Società AVR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIAT.NOSCHIA cor

rede le.oale in Polnnia vnivndatn della Piccnla Pnlonia diqtretfo di Cracnvia cnmrìnr ilt

i Cracnvia nl TÀzefq Dietla n Q?14 nndire nnqtalc ?1-O?1 nhe ricrr'ltq qrrsiliaria dell
ry

{itfa Autosfrade Service - Servizi al Territorio S n A (arrsiliatal E
della Società AVR S.n.A. con sede lesale in Roma- via Francesco Tensi n. 116 cht

y,l

"iqrrlfe grrsiliaria delle socictà Irncra c r I /arrciliata'l

U
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NI S.R.L.

sede in Merì (ME) ai fini della partecipazione alla presente gara, si avvale

della SIAS S.p.A. con sede in via Prade n.37 - 25041 - Boario Terme (BS).



- Dott.ssa Franca Miceli Pranio




