
Csnsorzio per le
AUTOSTHADE SICILIANE

VERBALE DI GARA

Oggetto: Procedura negoziata, per I'individuazione dell'operatore economico che eseguirà le

indagini geognostiche, geostrutturali e sismiche integrative relative ai "lavort di messa in

sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il
versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada N18 Messina-

Catania". L'Importo dei lavori ammonta ad € 49.700,00, così composto: € 38.831,94 per

"indagini"ed € 10.868,06 per somme a disposizione.

CIG:ZCALE31A9E - GARA CAS: N. 150

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 14,00, 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 Bongiorno Francesca

nominati con nota 233tDG del2010412017, dichiara aperta la seduta di gara relativa all'esecuzione

delle indagini geognostiche, geostrutturali e sismiche integrative relative ai "lavori di messa in

sicurezza del nastro autostradale a seguito d.ei fenomeni dissestativi che hanno interessato il
versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'autostradn NI9 Messina-

Catania.". 
N"PREMESSo / qlp

- che, con Decreto Dirigenziale no 97|D.L.T.E del 17.03.2017 è stato approvato il progetto tn f--
delle indagini integrative geognostiche, geostrutturali e sismiche per una spesa pari ad € I (./ \i

49.700,00 così suddivisa: € 38.831,94 per "indagini" ed € 10.868,06 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 9,00 del giorno 20

aprile 2017, i sotto elencati due plichi:
I.URANIA S.r.l. - con sede in Via Giovanni )(XlIl,zlF - 50033 FIORENZUOLA (FD P.

IVA: 02280690484 - prot. n. 8488 del 18.04.2017 ore 1 1:36
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2.lng. PRIOLO ROBERTO Unip. S.r.l. - con sede in C.da San Nicasio snc. - 90023

Ciminna (PA) - P. IVA: 05367550828 prot. n. 8618 de|20.04.2017 ore 8:31

TUTTO CIO'PREMESSO

Il Presidente, dopo aver verificato l'integrità dei due 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
..Arr.

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

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

1) URANIA S.r.l. - con sede in Via Giovanni XXI[, 2F - 50033 Fiorenzuola (FI) - P. IVA:
02280690484;

2) Ing. Priolo Roberto Unip. S.r.l. con sede in C.da San Nicasio snc. - 90023 CIMINNA
(PA) - P. IVA: 05367550828.

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.

2lbis.

Il Presidente, rispettando la numerazione apposta, legge ad alta voce il ribasso formulato

dagli operatori economici concorrenti:

- URANIA S.r.l. con sede in Via Giovanni XX[I, 2F - 50033 Fiorenzuola (FI) - P. IVA:
02280690484 che offre un ribasso del2lrS3Vo sull'importo a base d'asta;

- Ing. Priolo Roberto Unip. S.r.l. - con sede in C.da Nicasio s.n.c. - 90023 CIMINNA (PA)-
P. IVA: 05367550828 che offre un ribasso del20,56l%o sull'importo a base d'asta

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto Presidente aggiudica provvisoriamente la
esecuzione delle indagini geognostiche, geostrutturali e sismiche integrative relative a\ "l-avori di
messa in sicurezza del nastro autostrad,ale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno
interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada
Nl8 Messina-Catania", di cui alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2letteru a) del
D. Lgs. 5012016 - CIG: ZCAIE35A9E alla Ditta URANIA S.r.l. con sede in Viale Giovanni
XXIII n.2F - 50033 Fiorenzuola (FI) - P. IVA: 02280690484 che ha offerto un ribasso del2l,53%o
sull'importo a base d'asta di € 38.831,94;
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Si da atto che l'impresa seconda classificata è Ing. Priolo Roberto Unip. S.r.l. con sede in
C.da San Nicasio snc. - 90023 CIMINNA (PA) - P. IVA: 05367550828 che ha offerto un ribasso

del20,561Vo 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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