
Co SO to er le Autostrade Siciliane
sede legale: Contrada Scoppo - 98100 - Messina

Codice Fiscale e Partita lva01962420830

VERBALE DI PROCEDURA APERTA

ai sensi dell'art.60 comma 3del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.

per la fornitura di biglietti magnetici e scontriniper ricevute per I'esazione pedaggi -

autostrade Messina - Catania e Messina - Palermo - Fornitura stimata perun

triennio - CIG: 73858872C4 - Gara CAS n. 170/18

Importo a base di gara: € 634.274,01 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi

di legge, nonché degli oneriper la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00 e non é

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio del Consorzio per le

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

in data 27.02.2018 il Consorzio per le Autostrade Siciliane (di seguito per brevi

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

nsi dell'art. 60 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii. per l'aggiudicazione della fornitura

iglìetti magnetici e scontriniper ricevute per I'esazione pedaggi - autostrade Messina

ia e Messina - Palermo - Fornitura stimata perun triennio - CIC: 73858872C4

ra CAS n. 170/lB - per il giorno 05.04.2018 alle ore 10,00;

il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Uni

in data 28.02.2018, salla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -:

ie speciale - Contratti Pubblici n. 28 del 07.03.2018, sul sito del Consorzio per



i in data 07.03.2018 (id, bbl. n. 306799) esui

idiano di Sicilia in data 14.03.2018 (pag.20);

2) Il Giornale in data 14.03.2018 (

Gazzettadel Sud in data 14.03.2018 (pae. 16);

4) Milano Finanza in data 14.03.2018

come risulta dal sito http://www.autostradesiciliane.itlbandi/avvisi-e

hiarimenti

hiarimenti sulla procedura di gara in argomento di cui la Commissione prende atto;

in data 03.04.20018, come risulta dal si

iffeqxelta.C4lA20-11, è stato diramato un avviso di differimento di gara a data

il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Gabinetto del Ministro - con

11705 datata 10.04.2018 ha comunicato che, con decreto del Ministro prot. 187

10.04.2018. è stata costituita la Commissione di gara così formata:

nte di Commissione: Dott. Donatello Puliatti;

i di Commissione: Arch. Rosalba Alamia e Rag. Maria Adamo;

fficio di segreteria della Commissione: Geom. Rosario Ciaccio e Rag. Mario

con avviso del 13.04.18 è stata pubblicata sul sito del CAS la data della prima sedu

i gara in oggetto per il giorno l9aprile 2018 alle ore 10,00 presso la sede centrale de

sorzio per le Autostrade Siciliane, in C.da Scoppo - Messina;

utostrade Siciliane in data 07.03.2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture

tu



riportate nelle "modalità di presentazione dell'offerta di gara" del

disciplinare di gara, pena I'esclusione dalla gara;

L'anno duemiladiciotto il giorno 19del mese di Aprile alle ore 10,00 presso

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

Dott. Donatello Puliatti

Arch. Rosalba Alamia (Componente)

Rag. Maria Adamo (Componente)

Geom. Rosario Ciaccio (Ufficio di segreteria)

Rag. Mario Collura(Ufficio di segreteria)

Il Presidente constata la regolare composizione della Commissione e dichiara aperta

la seduta comunicando ai presenti che si procederà all'espletamento della gara

secondo quanto definito nel Bando e nel Disciplinare di gara.

Commissione prende atto che sono pervenute nel prescritto termine delle ore l2

LAVORAZIONE
CARTA IN ROTOLI

giorno di arrivo e l'orario si evincono dalla sigla apposta sulle buste dal Funzionari

ha ricevuto il plico.

Presidente, considerando che è pervenuto un numero di plichi inferiore a ci

nica che non si deve procedere al sorteggio del metodo di calcolo della soelia d

ia di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 5012016, in virtù del disposto di cu

ll' art. 97 c. 3-bis D.les. 50/2016.

,Él^

TUTTO CIO' PREMESSO

Giudicatrice in seduta pubblica così costituita:

Non sono presenti, in qualità di pubblico, operatori economici.

giorno 28.03.2018, i seguenti plichi degli operatori economici di seguito elencati:



Commissione numerazlone va dell'unico ico

hé alla verifica positiva dell'integrità, della correttezza formale, dell'

'ezionamento e sigillatura secondo quanto disposto in merito dal Bando e

sciplinare di Gara.

lato da ciascun

Itimate le operazioni di verifica esterna del plico, la Commissione

del plico trasmesso dal concorrente

alla verifica positiva della presenza,all'interno del plico, delle seguenti 2 buste

lla relativa intesrità e cofiettezza del confezionamento e della sigillatura):

- "A - Documenti amministrativi"

All'apposizione sulle due buste A - B della numerazione assegnata al concorrente;

- All'apposizione sulle due buste A - B della sigla di ciascun componente della

ra della busta "A -

- All'apposizione sui documenti contenuti nella busta "A Documen

amministrativi" della sigla di ciascun della Commissione;

Alla verifica della documentazione in essa contenuta;

La Commissione, verificata la presenza e la regolarità della documentazi

amministrativa prodotta, dichiara ammesso il concorrente contraddistinto dal nu

lalla successiva fase di gara risultando esso in possesso dei necessari requisiti.

Si precisa a tal proposito che la documentazione amministrativa risulta carente dell

dichiarazione di cui all'art.80 c. I lett. b-bis) D.lgs. 50/2016.

Poiché tali dichiarazioni concernono informazioni comunque acquisibili tramite i

- "B - Offerta economica"



sistema AVCPASS, la Commissione ha richiesto alla Stazione d

acquisire in corso di gara i certificati del casellario giudiziale, precisando che, ne

caso in cui detta acquisizione documentale non fosse stata possibile, l'impresi

sarebbe stata comunque ammessa alla fase di apertura delle offerte economiche: li

carenza documentale è imputabile (almeno parzialmente) alla Stazione Appaltante

in quanto ha predisposto per la sara in ogsetto un DGUE non agsiornato allt

modifiche ed integrazioni di cui al D.lgs. 5612017, dunque la carenza documentalt

predetta non avrebbe potuto definirsi essenziale agli effetti dell'art. 83 c. 9 D.les

50t20r6.

L'acquisizione documentale è comunque stata possibile: in sede di gara sono stat

verificati i casellari giudiziali (prodotti dalla Stazione Appaltante a seguito delli

sopra citata richiesta) di tutti i soggetti di cui all'art.80 c. 3 D.les. 50/2016 e

pertanto, riscontrata l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 c.

lett. b-bis) D.lgs. 5012016 per ognuno di essi, la Commissione ha ribadit<

I'ammissione dell'operatore economico alla fase di apertura delle offertt

economiche.

n presidente orocede Dertanto all'apertura della busta B-offerta economici

dell'Impresa arrrmessa, dichiarando che la ditta ETA-RO LAVORAZIONE CARTI

IN ROTOLI S.P.A.ha offerto un ribasso pari al 4,90 Va e ha stimatoi costi aziendal

relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoroin una misura pari ad {

21,.127,00. /7

La Commissione rileva che nell'offerta economica non è presente la "stimt (

dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 c. l0 D.lgs. 50/2016" fi/,
richiesta al punto c) del primo periodo del parasrafo 14 del disciplinare d YrWh
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La Commissione rileva altresì che tale prescrizione del disciplinare di garz

potrebbe essere in contrasto con lo stesso art.95 c. 10 D.lgs. 5012016, percht

in esso si esclude l'obbligatorietà dell'indicazione dei costi della manodoperu

in caso di "forniture senza posa in opera", fattispecie nella quale sembri

rientrare l'appalto in esame.

La Commissione, premesso che non ha il potere di discostarsi dal disciplinare

di gara né di emendarlo, chiede pertanto alla Stazione Appaltante di chiarirt

se la disposizione di cui al punto c) del primo periodo del paragrafo 14 debbi

continuare a ritenersi efficace ed applicabile alla gara in oggetto e

conseguentemente, di indicare alla Commissione di gara se l'operatore

economico debba o meno essere escluso.

Alla luce di quanto sopra il seggio di gara sospende dunque la gara in attesa de

chiarimenti richiesti alla Stazione Appaltante.

Il Presidente alle ore 12,50 dichiara chiusa la seduta e consegna la documentaziont

di gara al personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, per la conservaziont

in cassaforte presso l'ufficio gare d'appalto

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, composto dan.7 pagine, che,lettc

e confermato, viene di seguito sottoscritto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA:

Dott. Donatello Puliatti; L^ i,l r, (,1 

^,h

I COMPONENTI

v--'
DELLA COMMISSIONE:

Arch.RosarbaAramia ffiia /& 'e

Rag. Maria Adamo
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UFFICIO DI SEGRETERIA: /o'

- Geom. Rosario Ciaccio \ Al hl
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Mario Collura Z-


