
Consoreio per le

AUTOSTRADE §IGILIANE

VERBALE DI GARA 2^ SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Procedura negoziata, per l'individuazione dell'operatore economico che eseguirà r

"lavori urgenti di ripristino della segnaletica orizzontale sbiadita e/o assente dell'autostrada N20
Messina - Palermo, tratta compresa dalla Galleria Telegrafo allo svincolo di Barcellona in
entrambe le direzioni".

Importo a base d'asta €.143.607r83 oltre IVA, soggetto a ribasso, e oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso C6.094,25.

CIG:7161146C9D -Gara CAS n. 157.

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di settembre, alle ore 12:00 e seguenti, presso uno degli

uffici del terzo 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 )Sig.ra Silvana Monforte;

2)Sig.ra Paola Foti;

tutti nominati con nota prot. n.468iDG del 1,2.09.2017, dichiara aperta la seduta di gara relativa

all'appalto dei "lavori urgenti di ripristino della segnaletica orizzontole sbiadita e/o assente

dell'autostrada N20 Messina - Palermo, tratta compreso dalla Galleria Telegrafo allo svincolo di

Barcellona in entrambe le direzioni".

PREMETTE

- che, con Decreto Dirigenziale n.lSZlDATE del2llO7l20l7, è stato approvato il Progetto dei
lavori di cui sopra e la scelta delle procedure di gara, per una spesa - oltre IVA di legge - pari
a€ 149.102,08 così suddivisa: €,143.601,83 per lavori soggetti a ribasso e posti a base d'asta e
€6.094,25, per sonìme relative agli oneri di sicurezza non soggette a ribasso;

- che con lettera d'invito a presentare offerta del 31.08.2017 sono stati invitati n.13 operatori
economici;

- che, come riportato nel verbale di ricezione plichi dell'11.09.2017, sono pervenuti all'Ufficio
Gestione Gare d'Appalto dal Protocollo Generale CAS, ove ricevuti nei termini fissati
dall'invito e, cioè, entro le ore 12:00 dello stesso giorno, i sotto elencati n. 7 plichi:

- l.EREDI RAGUSA ANGELO S.r.l. - Via Dante Alighieri, 6l -98046 Santa Lucia Del Mela (ME) -
p. IVA 02076140835- prot. n. 19410 del 1L09.2017 alle ore 8,55 -

- 2.ROSSELLO DARIO S.R.L. - Via V. E. Orlando n.106 - 98059 Rodì Milici (ME) - p. IVA
03212670834 5- prot. n.l94l I del 11.09.2017 ore 9,1I - PEC: rossellodariosrl@pec.it
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- 3.LONGO S.R.L. - Via Umberto I n.52 - 98030 Mongiuffi Melia (ME) - p. IVA 03390640831 -
prot. n. 19428 del I1.09.2017 ore 10,20 - PEC impresalongosrl@pec.it

- 4.Dl MAIO S.R.L. Via Luigi Pirandello n.64 * 98057 Mllazzo (ME) prot. n. 19430 11.09.2017 ore
10,30

- 5.INTERCONTINENTALE S.R.L. Via Oratorio della Pace n.30 - 98122 (ME) p.IVA 01417040837

- prot. 19439 del ll.O9.2ol7 alle ore I l,l I

- 6.BITUMER S.R.L. Via Grotta Polifemo s.n.c. - 98057 Milazzo (ME) - p.tVA 02685950830 - prot.
19442 del 11.09.2017 alle ore I l,15 - PEC: bitumer@pec.buffetti.it

- T.CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI Via S. Michele n.0l - 88046
Lamezia Terme (CZ) prot. 19454 del 11.09.2017 alle ore 11,45 PEC:
infrastrutturerneridional i @ pec. it

- che, in data 12 settembre 2Ol7 si è proceduto all'inizio delle operazioni di gara - giusto il
verbale del12.09.2017 agli atti;

- che dalle predette operazioni il plico n'1 contenente, fra I'altro, la documentazione
amministrativa della busta "A", corrispondente alla ditta partecipante EREDI RAGUSA
ANGELO S.r.l. - Via Dante Alighieri, 6l -98046 Santa Lucia Del Mela (ME) - p. IVA 02076140835
è risulrata AMMESSA;

TTITTO CIO'PREMBSSO

Il sottoscritto Presidente di gara, iapre le operazioni di gara e procede all'apertura dei plichi stessi
nell'ordine di elenco dal n" 2 al n" 7, esaminando la documentazione amministrativa contenuta
nella busta "A".

Dal predetto esame dei documenti presentati risultano ammessi tutti gli operatori economici invitati e
partecipanti alla gara.

A questo punto il Presidente procede all'apertura delle buste contenenti I'offerta economica di
ciascun partecipante, seguendo l'ordine di contrassegno numerico in precedenza apposto e
legge ad alta voce, il ribasso formulato dagli operatori economici concorrenti:

- LEREDI RAGUSA ANGELO S.r.l. - Via Dante Alighieri,6l -98046 Santa Lucia Del Mela (ME) -
p.IVA 02076140835- che ha offerto il ribasso del17,l79%o

- 2.ROSSELLO DARIO S.R.L. - Via V. E. Orlando n.106 - 98059 Rodì Milici (ME) - p. IVA
03212670834 5- che ha offerto il ribasso del13,336Vo

- 3.LONGO S.R.L. - Via Umberto I n.52 - 98030 Mongiuffi Melia (ME) - p. IVA 03390640831 -
- Che ha offerto il ribasso del30,0007o

- 4.DI MAIO S.R.L. Via Luigi Pirandello n.64 - 98057 Milazzo (ME) che ha offerto il ribasso del
28,1207Vo

- 5.INTERCONTINENTALE S.R.L. Via Oratorio della Pace n.30 - 98122 (ME) p.IVA 01417040837
che ha offerto il ribasso del25,l857c

- 6.BITUMER S.R.L. Via Grotta Polifemo s.n.c. - 98057 Mllazzo (ME) - p.IVA 02685950830 - che

ha offerto il ribasso del 17,0237o

- T.CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI Via S. Michele n.0l - 88046
Lamezia Terme (CZ) - che ha offerto il ribasso del2810037o.



In virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto Presidente del Seggio, aggiudica, provvisoriamente, i
"lavori urgenti di ripristino della segnaletica orizzontale sbiadita elo assente dell'autostrada N20
Messina - Palermo, tratta compresa dalla Galleria Telegrafo allo svincolo di Barcellona in
entrambe le direzioni" alla Ditta LONGO S.R.L. - Via Umberto I n.52 - 98030 Mongiuffi Melia (ME) -

p. IVA 03390640831 che ha offerto il ribasso del 30,0007o sull'importo a base d'Asta di € 143.607,83;

Si dà atto che l'Impresa seconda classificata è DI MAIO S.R.L. Via Luigi Pirandello n.64 - 98057
Milazzo (ME) che ha offerto il ribasso del28,l207Vo

Dopo avere dato lettura del verbale della operazioni sin qui eseguite, composto da n. 3 pagine,
previa lettura, approvazione e sottoscrizione dei componenti il seggio di gara, il sottoscritto Presidente
dello stesso, chiude le operazioni alle ore 1.3:45.




