
Consorzio r le Autostrade Siciliane

T

DEL 06.03.2018

- 98100 - Messina

Codice Fiscale e Partita Iva 01962420830

VERBALE DI PROCEDURA APERTA

UARTA SEDUTA PUBBLICA

ai sensi dell'art. 60 del D.Les. 5012016 e ss.mm.ii.

i

iurgenti ed assistepg_gllryffilq da svolgersi lungo !qg_]e lqtte in esercizio del
l-

utostrade Al8 Messina - catania e siracusa - Rosolini e A20 Messina -

di esecuzione province di Catani

i

iMessina. Palenno, Siracusa.

_-_ iGara d,appalto e\S n_. l62lt7 - CIG: 690623121D

i

complessivo dell'appalto € 6.291.054,10 di cui c 6.904.464,20 per servizi;

loltre oneri per la_$curezza pari aO e a ribasso. CpV.1i-------_1
7122200-5 codice NUTS: ITG 13.

PREMESSO CHE

- In data 25 gemaio 201 8 si è terutq_lu p4m_q ,"4ttIu dLg:Iu per !_ 3gg!4icazione

Iavori indicati in narlativa nel corso della quale (come rilevabile dal primo verbale

i n. 2 plichi relativi ai

]l4E3A S.r. l. (Mandante)

ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L.

- In data 13 febbraio ?-418 siè tenuta la seconda seduta di gara per I'aqgiudicazi

lg-]glori_!,d§3li-in narrativa durantelqqlele (gqglu&vabite dal secondo_verbalei ___

dell'appalto del servizio di sorveglianza afirezzata

I ) RTI: Autostrade Service-Servizi al Territorio



sono stati i restanti n.2 plichi relativi ai seguenti operatori:

AUGUSTO S.N.C. DI DELLA CAMERA GIANNI E DANILO

Nel corso della seconda seduta si è to, inoltre:

all' ra delle buste "B - Offerta tecnica"

documentale cosl come visto l0 "lett. f'

disciplinare di

All'attivazione della procedulq d.l g4il1gggor.o irtrrtto_.io" p
't

I

4) Costituendo RTI: OK-GOL S.r.l. (Mandatario) - ELISICIIA S.r

al fine del solo controllo del

dal comma 9 dell'art. 83 del D.

-A_u_GUSros.N.c._qJ!EL_L4__q4NIELLG_]4]!NIe_p{N&q-,lq,l

lico è contrassegnato dal n. 3;

-Costituendo RTI: OK-GOL S.r.l. Mandatario ELISICILIA S.r.

- In data 21 febbraio 2018 si è tenuta laterza seduta {, eutu p.!l assryd i9t7t9_te_49i

lavori indicati in narrativa durante la quale (come rilevabile dal terzo verbale

state ionate le ioni inerenti il soccorso istruttorio. al termine delle

!q!g_§1at!__gm[essi _ 
alle successive &L!f_ggg_!Ul_glj :ori economic

ual

te), il cui plico è

nessurlo escluso, risultando gli stessi in dei necessari

- In data 2l febbraio 2018. subito la terza seduta si è tenuta la

Commissione di ra ha esaminato e valutato le "Offerte Tecniche" delle

seduta in modalità riservata durante la quale (come rilevabile dal quarto verbale

ammesse, attribuendo i seguenti punteggi in funzione e sulla base dei parametri d

(mandante)

economtct:



I

cuial Disciplinare di gara:

I) RTI:

Capogruppo: Autostrade Service PUNTI: 59,76

- Servizi al Territorio S.p.A.

Mandante: IMERA S.r.l.

2) ISGRO' COSTRUZIONI S.R,L PUNTI: 68,67

3) AUGUSTO S.N.C. DI DELLA PUNTI: 56,88

CAMERA GIANNI E DANILO

4) Costituendo RTI:

Mandatario: OK-GOL S.r.l.

PUNTI: 56,45

Mandante: ELISICILIA S.r.l

- sul sito web del CA

I,l
'dr:ga-20111:slelg_p!tbblicato iI modell ryI

i dubbio sulle modalità di redazione dell'offerta stessa.

Con avviso del 28 febbraio 2018. pubblicato sul sito istituzionale del CAS

ll'indirizzo w\r\\'

:omunicata la data della quarta seduta pubblica, fissata per il giorno 06.03.2018 allt

rre I 1:00 presso la sede del Consorzio Autostrade Siciliane -Messina. ,,

TUTTO CIO'PREMESSO

L'anno duemiladiciotto il iorno 06 del mese di Marzo alle ore 1 1:30,

missione Giudicatrice nominata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e

n. 582 del 21.12.2017, per dare inizio alla "terza fase di sara in

delle buste "C", contenenti Ie offerte economiche delle Ditte.

I Consorzio per le Autostrade Siciliane si è riunita, in seduta pubbli

commissione risulta così



Avv. Evelina Randazzo

Mario Collura Ufficio di

Dott.ssa Franca Miceli Pranio Ufficio di segreteria

I Presidente constata la re ione della Commissione e dichiara

ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L.

Autostrade Service - IMERA s.r.l. (R.T.l.

I

__ i- OK-GOL S.r.l. - Elisigilia s.r.l. (coqtqgldo!.T.I.

I

_ il'lng. Nardelli Giu_s!pp_e, per I'impresa AU .C. DI DELLA CAMERAIi--_--_t-
I

]q!4!!NI E DANILO-, chiede di p_oter rendere dichiarazioni a verbale. Lq: DANILU,- chrede di poter rendere dichiarazioni a verbale. Lq r A--l-w
ng Nardelli non è munito dellq Il

I

del bando di

i dà atto che si !a alla valutazion@glQ1e economiche conformemente {
Ii lquQllg_psy§Ig*ql disciplinare di gara, pagina 19 - "Yalutazione dell'offertd

ìii

i di verifica dell'integrità, della corretlezza formale

§ell'esatto 9g!&-Z.fg!g["9!!g dellg_ lt§E :'C" dei n. 4 concorrenti ammessi.

oncluse le suddette con l'apeftura delle buste C

fferta economica". Viene verificata la rità della documentazione

ntg§q[ll1g_dql Sipq'dilqfg gi_gerer_{punto_ 8) e la completezza e q onettezzi

formale e sostanziale delle offerte. Su ciascuna pagina dell'offerta economica vienq

:4qqtJ§fa§li.qDr DELLA CAMERA GTANNT E DANTLO

di verifica si

economici di seguito elencati:



las da di ciascun della Commissione.

I Presidente di gara dà lettura delle percentuali dei ribassi offerti da ciascun operatore

:conomico nonché degli importi dei costi della manodopera e degli oneri aziendali in

nateria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per ciascun operatore si riportano i seguenti ribassi percentuali

RTI: Capogruppo: Autostrade Service 20,llvo

- Servizi alTerritorio S.p.A.

Mandante: IMERA S.r.l.

AUGUSTO S.N.C. DI DELLA

CAMERA GIANNI E DANILO

Costituendo RTI: Mandatario: OK-GOL S.r.l.

Mandante: ELISICILIA S.r.l

ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L.

economtco

-GOL s.r.l. - ELISICILIA s.r.l.), la Commissione rileva una i

costituendo RT

percentuale di ribasso offerta, pari al 32,16320_, e l']rnjglg_del corrispettivj

mlsura sla ln che in lettere. La

di trascrizione, Itro palesemente riconoscibile in cui la reale ed effettiv
i

ntenzione della Società in esame sarebbe quella di offrire un irnporto d

.617.781,58 e di conseguenza il corrispondente ribasso pcrcentuale del 32;360À

rtanto, il ribasso che la Commissione ritiene di prendere in considerazione è i

) Costituendo RTI: Mandatario: OK-GOL S.r.l.

Mandante: ELISICILIA S.r.l

I

26,6166"h

14,900

ritiene si tratti di un mero



stabilito dal disciplinare di economico

massimo di 30 nti ed alle altre offerte viene a

io attribuibile alla Società in

massimo attribuibile;

lvo economlco ivo offerto dalla società in esame;

licazione della fonnula di cui sopra, si ri

Autostrade Service PUNTI:25.56

- Servizi al Territorio S.p.A.

Mandante: IMERA S.r.l.

2) ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L. PUNTI: 27.79

io proporzionale attribuito mediante applicazione della seguente formula:

gffitrta economica ottenuti da ciascun concorrente:

AUGUSTO S.N.C. DI DELLA

CAMERA GIANNI E DANILO

Mandatario: OK-GOL S.r.l.

Mandante: ELISICILIA S.r.l

!_fir. di stabilire I'offefta economicamente

sommare i valori così oftenuti al

ottenuti da ciascun tore economico:

PUNTI: 24,00

PUNTI:30.00

la Commissione

attribuito i elementi tecnici. Sul

4) Costituendo RTI:

di quanto sopra si riportano i punteggi totari (somma punteggi tecnico

: Autostrade Service

al

,I

X: PiiPo x C

Dove:
i

I

basso;

I

7

I
frL

lu

I
I U/Ll^

1) RTI: PUNTI:



Mandante: IMERA S.r.l.

CAMERA GIANNI E DANILO

4) Costituendo RTI:

Mandante: ELISICILIA S.r.l

i!, quale seconda classificata che ha offerto ir ribasso de

ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L.

AUGUSTO S.N.C. DI DELLA

Mandatario: OK-GOL S.r.l.

definitivi attribuiti dalla Cornmissione a ciascun

ripoftati nella "Tabella io totale (pun

to "A," che costituisce

PUNTI:96,50 
I

PUNTI:80,90

qlg n gqlq!e!{ l. !_4_g{.4g _dsg !! pp_eq1q r_l rc o n o m i c i r i s u I ta

." ai sensi del comma 3 dell,art. 97 del D.Lgs. SO12O16.

.IVA e C.F. 03080310836 - pEC: i

166 %o per un importo netto di € 4.gg3.34J,rL ortre oneri per ra sicurezza

c 96.5g9,90

.089.937,08, oltre IVA.

Commissione individua altresì l,i

.r.1. - Frazione San Giuliano n . Z - lOOSgS,

i.UL - Mandante: ELISICIL]A S.r.l. - via Sacro Cuore n,

171- 97015 Modica I.rY __e C.F.: 0l18943088s _ p

- Servizi al Teritorio

PEC:

dei lavori di cui in

]tCRO'_q9§l&U_Z_lgl.{l_§.R.L. - C.da Granatari n.l0 _ 98040 Merì

che ha offerto un ribasso



) 174 o/^

ii rimette alla Stazione Appaltante l'accertamento della non sussistenza a cari

lell'lmpresa aggiudicataria e dell'lmpresa seconda migliore offerente, d

:rovvedimenti ostativi come previsto dal D.lgs n. 21812012 di modifica e integrazion

D.les. n. l59l20l I (Codice delle leeei antimafia), nonché della regolarità della

lichiarazioni rese in sede di gara in ordine al possesso dei requisiti, ove non gii

in sede di controllo effettuato nel corso dell'espletamento della gara, ai sen

l'art. 86 del D. n.5012016.

la documentazione di alla Stazione

ione in cassafofte l'ufficio gare d'

Di quanto sopra viene redatto il verbale, co

llo che, letto e confennato, viene di seguito sottoscritto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA:

Ing. Franca Vam

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

In g. Francesco Pelleerino

UFFICIO DI SEGRETERIA:

- Dott.ssa Franca Miceli Pranio

orso_ detl ep_ rto della gara, ai sensl

ne di carta

lPresidente alle ore l3:30 dichiara chiusa la seduta.

Avv. EvelinaRandazzo

- Rag.Mario Collura ul d,.---,

allegato tabella punteggio totale (somma punteggio offerta tecnica + punteggi

economica)

contributiva nei confronti deeli enti assicurativi ed assistenziali e di tutte



ALLEGATO "A''

TABELLA pUNTEGGtO TOTALE (pUNTEGG|O OFFERTA TECNTCA + PUNTEGGTO OFFERTA ECONOMTCA)

a b c d e f g h

DITTA
Ribasso

percentuale
offerto

Corrispettivo economico
complessivo più basso
(importo a base d'asta -
maggiore ribasso % +
oneri per la sicurezza)

Corrispettivo
economico offerto +

oneri di sicurezza

Coefficiente
(corrispettivo

economico piÙ

basso/corrispettivo
economico offerto)

Punteggio
d ell'offe rta
economica

Punteggio
dell'offerta tecnica

Punteggio totale
(offerta

tecnica+offerta
economica)

1) R.T.l. Autostrade
Service Servizi al
Territorio S.p.A. -

lmera s.r l. 20,11000/o € 4.714.371,48 € 5.532.676,35 0,85 25,56 59,76 85,32
2) rsGRO',

COSTRUZIONI
S.R.L, 26,61660k € 4.714.371,48 € 5.089.937,08 0,93 27,79 68,71 96,50

J/ aru\r(Jù I rJ
S.N.C. DI DELLA

CAMERA GIANNI E
DANILO 14,80000/o € 4.714.371,48 € 5.893.993,40 0,80 24,00 56,90 80,90

4) Costituendo
R.T.l. OK-GOL S.r.l.
- ELISICILIA S.r.l. 32,13600/o € 4 714.371,48 € 4.714.371,48 1,00 30,00 56,45 86,45

ffiz




