
Consorzio per le
AUTOSTBADE SICILIANE

VERBALE DI GARA

Procedura negoziata, ex art 36 comma 2lettera c) del D.Lgs. 5012016, per l'appalto dei "Lavori di

manutenzione inerenti le opere in verde nella tratta Taormina - S. Gregorto e relativi svincoli

dell'Autostrada A/18 Messina -Catania" da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi

dell'art. 95 comma 4 lettera a) del Decreto legislativo n.5012016.

Cig7024976994 - Gara n.149
Importo a base d'asta €,420.512,31 oltre [VA, soggetto a ribasso, e oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso e21.344,74.

L'anno 2017, il giorno 10 (dieci) del mese di aprile, alle ore 12:00 e seguenti, presso la Sala Riunioni al

primo piano della Sede centrale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in Contrada Scoppo -

Messina, il sottoscritto ing. Salvatore Pirrone, n.q. di Presidente del seggio di aggiudicazione della gara

in epigrafe specificata ed alla presenza dei testimoni:

1) Rag. Maria Lo Nostro;

2) Rag. Perone Domenico;

tutti nominati con nota prot. n.180/DG del 10.04.2017, dichiara aperta la seduta di gara relativa

all'appalto de\ ""Lavori di manutenzione inerenti le opere in verde nella tratta Taormina - S.

Gregorio e relativi svincoli dell'Autostrada A/18 Messina - Catania.

"Sono altresì presenti per assistere alle operazioni di gara, i rappresentanti delle seguenti Ditte:

- GARDES, rappresentata da Vincenzo Spadaro;

- SICLVILLE S.r.l., rappresentata da Caruso Maurizio;

- CNSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI, rappresentata da Bonfiglio

Emanuele;

- AUGUSTO S.n.c. (intervenuta dalle ore 13:20), rappresentata dall'ing. Nardelli;

- PRESTI S..r.l. (intervenuta dalle ore 13:30), rappresentata da Rosario Presti.-

PREMESSO

- che, con Decreto Dirigenziale n. 55/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 €

586.000,00 così suddivisa: € 441.857,05 per lavori ed € 144.142,95 per somme a disposizione

dell' Amministrazione ;

- che per I'affidamento dei lavori in argomento, si è provveduto ai sensi dell'art. 36, comma 2

lettera c) alla selezione di n. l7 operatori economici invitandoli a partecipare alla suddetta gara a

procedura negoziata,ai sensi dell'Art.95, comma 4l-,ett. a) del D. Lgs. 5012016;
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che con lettera d'invito a mezzo PEC del 28.03.2011 e modelli allegati sono stati invitati n" lJ
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 01.04.2017, sono pervenuti all'Ufficio
Gare dal Protocollo Generale di questo Consorzio, ove ricevuti nei termini fissati dall'invito e,

cioè, entro le ore 12:00 del giorno 07.04.2017, i sotto elencati n. 14 plichi:

1. Planeta S.r.l. - Contrada Primosole - S.S. 194 Km 0,557 - 95121 Catania - P./IVA:

05205930877 - prot. n.7352 de|04.04.2017 ore 10,45.

2. Impresa Costruzioni Ing. Priolo R. S.r.l. - Clda San Nicasio snc - 90023 Ciminna (PA) -
P./IVA: 05367550828 - prot. n.7355 del04.04.2017 ore ll,16.

3. Sicilville S.r.l. - Clda Statella, snc - 95036 Randazzo (CT) - P./IVA: 04978390872 prot.

n.7538 del 30.04.20L7 ore 10,47.

4. Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile - Via Marianna Dionigi,43 - 00193 Roma - P./IVO\
08066951008 - prot. n.7565 de105.04.2017 ore 13,18. & U^,y''
5. Impresa 38 S.r.l. - Via G. Guarino,l2 - 92026 Favara (AG) p./IVA: 01968840841- prot. n)r'.-)
7595 del 06.04.2017 ore 8,32. /J/W

6. Michelangelo Mammana Impresa Edile - Via S. Lucia snc - 98070 Castel di Lucio (ME) (

- P./IVA: 01936500832 - prot. n.7625 del 06.04.2017 ore 11,22.

7. Presti S.r.l. - Via S Quasimodo,lT - 98050 Terme Vigliatore (ME) - P./IVA: 02097900837

- prot. n. 7630 de|06.04.2017 ore 08.40.

8. Gardes S.r.l. - Via Imperia,3 -95100 Catania - P./IVA 04976620874 - prot. n.7671 del

06.04.2017 ore 16,09.

9. ReseArch Consorzio Stabite - Viale della Costituzione Centro Dir. Ed. G1 - 80143 Napoli -
P./IVA: 05041951210- prot. n.7714 del07.04.2017 ore 10,46.

10. Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali - Via San Michele,l - 88046 Lamezia

Terme (CZ) - P./IVA: 02742310838 - prot. n.7715 de|07.04.2017 ore 11,29.

- 11. Augusto Di Bella Camera Gianni e Danilo S.n.c. - Via Provinciale,l6 - 53045

Montepulciano (SI) - P./IVA: 01376050520 - prot. n.7716 del07.04.2017 ore 10,37 .

12. Ventura S.r.l. - Via Francesco D'averio,l 16 - 20122 - Milano - P./IVA: 02686690831 -
prot. n. 7719 del07.04.2017 ore 09,40.
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13. La Mediterranea S.r.l.- Via Aiello,l - 93100 Caltanissetta - P./IVA: 01362890855 - prot.

n.7720 de|07.04.2017 ore 09,22

- 14. Concordia Consorzio Stabile Soc. Cons. A.r.l. - Via Gioeni,43 - 92100 Agrigento -
P./IVA: 02668400845 - prot. n.7721del07.04.2017 ore 08,50.

TUTTO CIO'PREMESSO

Il sottoscritto Presidente di gara, dopo aver verificato I'integrità dei quattordici plichi pervenuti nei

termini prefissati e alla continua presenza dei testimoni sopra citati, procede all'apertura dei plichi stessi

nell'ordine di elenco, apponendovi la relativa numerazione che viene riportata anche nelle buste

contenute all'interno d ognuno di stessi e, successivamente, passa all'esame della doc

amministrativa contenuta nella busta "4".
Dal predetto esame dei documenti presentati risultano ammessi tutti gli operatori economici invitati e

partecipanti alla gara.

A questo punto, il sottoscritto Presidente di gara, essendo giunto un numero di offerte superiori a 10,

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

5012016 con il quale, per stabilire la soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del

D.Lgs. n. 5012016, si è proceduto, ai sensi dell' art.97 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, alla esclusione

automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia

di anomalia determinata mediante l'impiego di no 5 foglietti con all'interno di ciascuno apposte le

lettere da sorteggiare (dalla lettera "a" alla lettera "e") per la determinazione del metodo e

dall'estrazione di uno dei foglietti è risultata estratta la lettera "E". Successivamente, così come regolato

dalla lettera "e" si è proceduto al sorteggio del coefficiente, parimenti, con I'impiego di fogliettini

compiegati, all'interno dei quali erano stati, precedentemente, indicati i coefficienti partecipanti al

sorteggio (0,6;0,8; I;1,2;1,4) mediante il quale è stato estratto il coefficiente "0,6".
A questo punto il Presidente procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, seguendo

I'ordine di contrassegno numerico in precedenza apposto, con numeri progressivi dal n. l/bis. al n.

14lbis.
Il sottoscritto Presidente di gara pertanto, rispettando la numerazione apposta, legge ad alta

ribasso formulato dagli operatori economici concorrenti:

- l. Planeta S.r.l. - Contrada Primosole - S.S. 194 Km 0,551 - 95121 Catania - P./IVA:

05205930877 che ha offerto un ribasso del 49,777 Vo sull'importo a base d'asta;

- 2.Impresa Costruzioni Ing. Priolo R. S.r.l. - Clda San Nicasio snc - 90023 Ciminna (PA) -

P./IVA: 05367550828 che ha offerto un ribasso del24r42l%o sull'importo a base d'asta;

- 3. Sicilville S.r.l. - C/da Statella, snc - 95036 Randazzo (CT) - P./IVA:

offerto un ribasso del4614257o sull'importo a base d'asta;
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- 4. Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile - Via Marianna Dionigi,43 - 00193 Roma - P./IVA:

08066951008 che ha offerto un ribasso del25,295Vo sull'importo a base d'asta;

- 5. Impresa 38 S.r.l. - Via G. Guarino,l2 - 92026 Favara (AG) - P./IVA: 01968840841 che ha

offerto un ribasso del28r334Vo sull'importo a base d'asta;

- 6. Michelangelo Mammana Impresa Edile - Via S. Lucia snc - 98070 Castel di Lucio (ME)

- P./IVA: 01936500832 che ha offerto un ribasso del 31,3617o sull'importo a base d'asta;

- 7. Presti S.r.l. - Via S Quasimodo,lT - 98050 Terme Vigliatore (ME) - P/IVA: 02097900837

che ha offerto un ribasso del24r750Vo sull'importo a base d'asta;

- 8. Gardes S.r.l. - Via Imperia,3 - 95100 Catania - P/IVA: 04976620874 che ha offerto un

ribasso del24rl23%o sulf importo a base d'asta;

- 9. ReseArch Consorzio Stabile - Viale della Costituzione Centro Dir. Ed. Gl - 80143 Napoli -
P/IVA: 05041951210 che ha offerto un ribasso del38,l2lVo sull'importo a base d'asta;

- 10. Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali - Via San Michele,l - 88046

Terme (CZ) - P/IVA: 02742310838 che ha offerto un ribasso del 19,2127o sull'importo a

d'asta;

11. Augusto Di Bella Camera Gianni e Danilo S.n.c. - Via Provinciale,L6 -
Montepulciano (SI) - P/IVA: 01376050520 che ha offerto un ribasso del 37,565Vo sull'importo

a base d'asta;

- 12. Ventura S.r.l. - Via Francesco D'averio,116 -20122 Milano - P/IVA: 02686690831 che ha

offerto un ribasso de|27,73427o sull'importo a base d'asta;

- 13. La Mediterranea S.r.l.- Via Aiello, | - 93100 Caltanissetta - P/IVA: 01362890855 che ha

offerto un ribasso del33,074Vo sull'importo a base d'asta;

- 14. Concordia Consorzio Stabile Soc. Cons. A.r.l. - Via Gioeni, 43 - 92100 Agrigento -
PiIVA: 02668400845 che ha offerto un ribasso del23,503Vo sull'importo a base d'asta;

Si procede, come da previsione normativa indicata alla lettera "e" dell'art. 97 comma2 del D.Lgs.

5012016 e viene determinato il valore della predetta soglia di anomalia che è 32,8093Vo (come da

allegato al presente verbale "Calcolo soglia anomalia - V metodo").

Risultano anormalmente basse, ai sensi dell'art.97, comma 2lettera "e", le offerte presentate dagli

operatori economici qui di seguito nominati, nei confronti dei quali, cosi come stabilito si è proceduto

alla eliminazione diretta.

- La Mediterranea S.r.l.- Via Aiello, I - 93100 Caltanissetta - P/IVA: 01362890855 che ha

offerto un ribasso del33r074%o sull'importo a base d'asta;

- Augusto Di Bella Camera Gianni e Danilo S.n.c. Via Provinciale,l6 53045

Montepulciano (SI) - P/IVA: 01376050520 che ha offerto un ribasso del37,565Vo sull'importo

a base d'asta;

- ReseArch Consorzio Stabile - Viale della Costituzione Centro Dir. Ed. Gl - 80143 Napoli -
P/TVA: 05041951210 che ha offerto un ribasso del3Srl2l%o sull'importo a base d'asta; -,,--<--,4)
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- Sicilville S.r.l. - Clda Statella, snc - 95036 Randazzo (Cf) - P./IVA: 04978390872 che ha

offerto un ribasso del46r425Vo sull'importo a base d'asta;

- Planeta S.r.l. - Contrada Primosole - S.S. 194 Km 0,551 - 95121 Catania - P./IVA:
05205930877 che ha offerto un ribasso del 49,777 Vo sull'importo a base d'asta;

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto Presidente aggiudica, provvisoriamente, i
"Lavori di Manutenzione inerenti le opere in verde nella tratta Taormina - S. Gregorio e relativi
svincoli dell'Autostrada A/18 Messina -Catania" di cui alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36

comma 2 lettera b) del D. Lgs. 5012016 - Cig: 7024976994 - alla Ditta Michelangelo Mammana
Impresa Edile - Via S. Lucia snc - 98070 Castel di Lucio (ME) - P/IVA: 01936500832 che ha

offerto un ribasso del3113617o sull'importo a base d'asta di € 420.512131. oltre IVA.
Si da atto che l'impresa seconda classificata è Impresa 38 S.r.l. - Via G. Guarino,LZ - 92026 Favara
(AG) - P./IVA: 01968840841. che ha offerto un ribasso del28,334Vo sull'importo a base d'asta.

Viene data lettura del presente verbale, delle operazioni sin qui eseguite, composto da no 5
pagine che, previa lettura ed approvazione, viene chiuso alle ore 14:05 e disposto che gli atti di gara
siano trasmessi al RUP ed all'Ufficio Gare per i successivi adempimenti di competenza.

IP
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