
Consorzio per le
AUTO§TRADE SICILIAHE

VERBALE DI GARA

Oggetto: Procedura negoziuta, per l'individuazione dell'operatore economico ai sensi dell'art.36
contmo 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, che eseguirìi i "lavori di ripristino delle baniere
incidentate nella tratta compresa tra la barriera di Tremestieri e lo svincolo di Taormina,
entrambe le direzioni, dell'autostrada Nl8 Messina-Catania". L'lmporto dei lavori ammonta ad
€ 145.437,75 è così composto: € 139.139,43 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 33.275,63

per costo del personale soggetto a ribasso d'asta) ed € 6.298,32 per oneri di sicurezza non soggetti

a ribasso d'asta. - CIG: 7008939768 - GARA CAS: N. 143

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 13,45, presso gli Uffici del Consorzio per le

Autostrade Siciliane, il sottoscritto dott. Ing. Salvatore Pirrone n.q. di Presidente del seggio

aggiudicante della gara in epigrafe specificata ed alla presenza dei testimoni:

1) Sig,ra Lo Nostro Maria

2) Sig.ra Francesca Bongiorno

nominati con nota z3ltDc del2010412017, dichiara aperta la seduta di gara relativa all'appalto dei

"lavori di ripristino delle barriere incidentate nella tratta compresa tra la barriera di Tremestieri

e lo svincolo di Taormina, entrambe le direzioni, dell'autostrada A/18 Messina-Catania ".

PREMESSO

. Che, con Decreto Dirigenziale no 62|D.A.T.E.del17,02.2017 è stata approvato il progetto

dei lavori di cui sopra per una spesa pari ad € 192.000,00 così suddivisa: €,145.437,75 per

lavori ed €,46.562,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
. che, come da verbale di ricezione plichi, sono pervenute all'Ufficio Gare, dal Protocollo

Generale ove ricevuti nei termini fissati dall'invito, cioè entro le ore 12,00 del giorno 19

aprile 2017, i sotto elencati quattro plichi:

1. NANIA IMPIANTI S.r.l. - con sede in Via Fiumarella,35 - 98057 MI-AZZO (ME) P.

IVA: 03072270832 - prot. n. 8486 del 18.04.2011 ore 9:41;

2. EREDI RAGUSA ANGELO S.r.l. - con sede in Via Dante Alighieri, 6l - 98046 Santa

Lucia del Mela (ME) - P. IVA: 02076140835 prot. n. 8487 del 18.04.2017 ore 11:36

3. CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE - con sede in Via Colombo,44 - 81100

CASERTA (CE) - P. IVA: 10712911006 - prot. n. 8489 del 18.04.2017 ore 12:24

4. BITUMER S.r.l. - con sede in Via Grotta Polifemo s.n.c. - 98057 MI-AZZO
P.IVA:02685950830 - prot. n. 8509 del19.04.2017
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TUTTO CIO'PREMESSO

Il Presidente, dopo aver verificato l'integrità dei quattro plichi pervenuti nei termini prefissati e alla

continua presenza dei testimoni sopra citati, procede all'apertura degli stessi nell'ordine dell'elenco,
apponendovi la relativa numerazione che viene riportata anche nelle buste contenute all'interno di
essi e, successivamente, passa all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta
,,A".

Dal predetto esame dei documenti presentati dagli operatori economici invitati e partecipanti

alla gara, come da richiesta della lettera d'invito, risultano ammessi:

1l NANIA IMPIANTI S.r.l. - con sede in Via Fiumarella,35 - 98057 Mil-AZZO P. IVA:
03072270832;
EREDI RAGUSA ANGELO S.r.l. - con sede in Via Dante Alighieri, 61 - 98046 Santa

Lucia del Mela (ME) - P. IVA: 02076140835;

CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE - con sede in Via Colombo,44 - 81100

CASERTA (CE) - P. IVA: 10712911006:'

BITUMER S.r.l. - con sede in Via Grotta Polifemo s.n.c. - 98057 MILAZZO P.IVA:
02685950830

A questo punto, il Presidente passa all'apertura delle buste "B" (offerta economica)

seguendo l'ordine di contrassegno numerico in precedenza apposto, con numeri progressivi dal n.

l/bis al n. 4/bis.

Il Presidente, rispettando la numerazione apposta, legge ad alta voce il ribasso formulato
dagli operatori economici concorrenti:

NANIA IMPIANTI S.r.l. - con sede in Via Fiumarella, 35 - 98057 MILAZZO (ME) - P.

IVA: 03072270832, che offre un ribasso del7 ,3999Vo sull'importo a base d'asta;

EREDI RAGUSA ANGELO S.r.l. - con sede in Via Dante Alighieri, 6l - 98046 Santa

Lucia del Mela (ME) - P. IVA: 02076140835, che offre un ribasso del l2,l23Vo
sull'importo a base d'asta;

CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE - con sede in Via Colombo,44 - 81100

CASERTA (CE) - P. IVA: 10712911006, che offre un ribasso del15,2227o sull'importo a

base d'asta;

BITUMER S.r.l. - con sede in Via Grotta Polifemo s.n.c. - 98057 MU-AZZO (ME) P.IVA:
026855950830, che offre un ribasso del6,807o.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto Presidente aggiudica,
provvisoriamente, r " lavori di ripristino delle barriere inci.dentate nella tratta compresa tra la
barriera di Tremestieri e lo svincolo di Taormina, entrambe le direzioni, dell'autostrada N18
Messina-Catania ", di cui alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2lettera b) del D.
Lgs.5012016 - CIG: 700893976E alla Ditta CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE con
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sede in Via Colombo, 44 - 81100 CASERTA (CE) - P. tVA:
ribasso del l5r222%o sull'importo a base d'asta di € 139.139,43 e

124.257,51oltre IVA.-

10712911006 che ha offerto un
per un importo contrattuale di €

Si da atto che I'impresa seconda classificata è EREDI RAGUSA ANGELO S.r.l. con sede

in Via Dante Alighieri, 6l - 98046 S. Lucia del Mela (ME) - P. IVA: 02076140835 che offre un
ribasso del 12,1237o sull'importo a base d'asta.

Viene data lettura del presente verbale, delle operazioni sin qui eseguite, composto da no 3
pagine che, previa lettura ed approvazione, viene chiuso alle ore 14:30 e disposto che gli atti di gara

siano trasmessi al RUP ed all'Ufficio Gare per i successivi adempimenti di competenza.
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