
onso io er le Autostrade Siciliane
sede legale: Contrada Scoppo - 98100 - Messina

Codice Fiscale e Partita [va01962420830

SECONDO VERBALE DI PROCEDURA APERTA

IN SEDUTA PUBBLICA

DEL 13.02.2018

per I'aggiudicazione dell'appalto del servizio di sorveglianza attrezzata per intervent

urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo tutte le tratte in esercizio dellr

Autostrade A18 Messina - Catania e Siracusa - Rosolini e A20 Messina - Palermc

per un periodo massimo di mesi dodici. Luogo di esecuzione province di Catania

Messina, Palermo, Siracusa.

Gara d'appalto CAS n. 162ll7 - CIG: 690623121D

lmporto complessivo dell'appalto € 6.901.054,10 di cui € 6.804.464,20 per servizi

cltre oneri per la sicurezzapar\ ad €. 96.589,90 non soggetti a ribasso.

CPV - 63'1 122200-5 Codice NUTS:ITG l3

PREMESSO CHE

- In data 25 gennaio 2018 si è tenuta la prima seduta di sara per

I'aggiudicazione dei lavori indicati in narrativa, come rilevabile dal verbal )

di prima seduta del 25.01.2018;

- Che nella suddetta prima seduta di gara sono stati aperti n. 2 plichi relativi a tr
seguenti operatori:

RTI:

-t I

Capomrppo: Autostrade Service - Servizi al Territorio S.p.A.
n

Via Francesco Tensi, I 16 - 00133 ROMA

I



Mandante: IMERA S.r.l.

Via Cantalupo n. l0 -27010 Siziano (PV)

2) ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L.

C.da Granatari n.l0 - 98040 Merì (ME)

-che con avviso del 06 febbraio 2018 pubblicato sul sito istituzionale del CA§

tll'indinzzo www.autostradesiciliane.itlbandi/avvisi-e-chiarimenti/ è stata comunicat:

la data della seconda seduta pubblica per il giorno 13.02.2018 alle ore 9:00 ;

TUTTO CIO'PREMESSO

L'anno duemiladiciotto il giorno l3 del mese di Febbraio alle ore 09,30 presso

la sede del Consorzio per le Autostrade Siciliane si è insediata, in seconda seduti

rubblica, la Commissione Giudicatrice nominata con decreto del Ministro dellt

nfrastrutture e dei Trasporti prot. n. 582 del21.12.2017 così composta:

Ing. Franca Vampo (Presidente)

(Componente)Avv. Evelina Randazzo

Ing. Francesco Pellegrino (Componente)

Rag. Mario Collura (Ufficio di segreteria)

Dott.ssa Franca Miceli Pranio (Ufficio di segreteria)

Il Presidente constata la regolare composizione della Commissione e dichiara aperta

la seduta.

Sono presenti, in qualità di pubblico, gli operatori economici di seguito elencati:

Arrfncfrqde §cnrinc - TMtrRA c r'l /RTTI

- ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L.

- OK-GOL S.r.l

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

I Presidente di gara dispone di procedere all'apertura dei plichi degli operatori
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]) AUGUSTO S.N.C. DI DELLA CAMERA GIANNI E DANILO

Via Provinciale, 16 - 53045 - Montepulciano (SI)

[) Costituendo RTI:

Mandatario: OK-GOL S.r.l. - Frazione San Giuliano n.2 - 10059 Susa - (TO)

Mandante: ELISICILIA S.r.l. - Via Sacro Cuore n. 17l- 97015 - Modica (RG)

Ultrmate le operazlonl dr ventlca esterna del plrch contrassegnatr dar numen J e I

.re buste (busta "A - Documenti amministrativi", busta "B - Offerta tecnica" , busti

'C - Offerta economica") nonché l'integrità, la correttezza formale, l'esattr

:onfezionamento e sigillatura delle stesse, secondo quanto disposto dal Bando e da

Disciplinare di Gara. Ogni busta viene numerata col numero del plico cui appartiene

;iglata da ciascun componente la Commissione.

loncluso l'esame esterno delle tre buste dei suddetti operatori, si procede cor

apertura della busta A - "documenti amministrativi". Viene verificata la regolariti

qPyw ré érrr P4Éu Pqr

li rinortano i seqrenfi avval'imenti

L'operatore economico contraddistinto dal n.3 AUGUSTO S.N.C. DI DELLI

IAMERA GIANNI E DANILO con sede in Montepulciano (SI), ai fini dell:
t

nrtecipazione alla presente gara, si avvale dei requisiti della Ditta PAGANO I Z
A.SCOLLLO S.P.A con sede in Roma. V

L'operatore economico contraddistinto dal n.4 Costituendo RTI: OK-GOL S.r.l

Mandatario) - ELISICLIA S.r.l. (Mandante), ai fini della partecipazione alla presentt r
\^,

r
t.

r
/

- della GIOVETTI SISTAM S.r.l. con sede a Ravenna (RA), che risulta ausiliarii
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economici contrassegnati dai seguenti numeri:

si avvale dei requisiti rispettivamente:



Difta OK-GOL S.r.l (Ausiliata);

della Ditta OK-GOL S.r.l. con sede a Susa (TO), che risulta ausiliaria della Dittr

ELISICILIA S.r.l. con sede in Modica (RG) (Ausiliata) - avvalimento interno a<

A.T.I. ai sensi dell'art. 89 D.lgs 5012016;

Si dà mandato alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche di cui all'art. 8!

romma 3 del D.lgs 5012017 e si raccomanda il puntuale adempimento di quant<

prescritto dall'art. 89 comma 9 del D.lgs 5012017.

fi^--i."i^-^ Ai *^.^ rlà affn Àol nnmnlafamantn npl r rlcll o nrecenfe serlrrf

Jella fase di verifica della documentazione amministrativa di tutti gli operator

:conomici partecipanti. Si procede, pertanto, con l'apertura delle buste "B - Offerti

[ecnica" di tutti gli operatori al solo fine di controllo del corredo documentalt

10 "lett. f'del disciplinare di gara.

Il Presidente dispone di attivare la procedura del c.d. "soccorso istruttorio", previsti

Jal comma 9 dell'art. 83 del D.lgs. n. 5012016 e dà mandato alla stazione appaltante d

provvedere alla trasmissione delle relative PEC per I'integrazione delli

Cocumentazione, che dovrà avvenire entro le ore 10 del 21.02.2018, per i seguent

rneratori economici:

NI NET I /r^ìifDT) 
^ 

/-1IAl\l\TT E Tl^ [\TTT n

rontrassesnato dal n. 3: dalla documentazione esaminata risulta che il support(

nformatico allegato all'offerta tecnica non risulta presentato in formato PDF/A comt

:ichiesto dal disciplinare di gara al punto 7.3.

Costituendo RTI: OK-GOL S.r.l. (Mandatario) - ELISICLIA S.r.l. (Mandante), il cu

rlico è contrassegnato dal n. 4: dalla documentazione esaminata risulta che il support<

nformatico allegato all'offerta tecnica non risulta presentato in formato PDF/A comt

are d:1 sara el nrrnto 7 i.inhicctn dql r{i
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I termine delle operazioni di cui sopra la Commissione sospende le procedure di ga

n attesa dell'integrazione della documentazione da parte delle Ditte interessate a

ìoccorso lstruttono.

I presidente alle ore 17,20 dichiara chiusa la seduta, rinvia le operazioni di gara a dati

Ca destinarsi e consegna la documentazione di gara alla Stazione Appaltante per lr

;onservazione in cassaforte presso I'ufficio gare d'appalto sino all'espletamento dell

successive operazioni di gara.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, composto da n. 5 pagine di carta usr

:ollo che, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA:

Ing. Franca Vampo lnou* V,)/r*b
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

Avv. EvelinaRandazzo fr"*M
rng. Francesco peuegrin . 

fn ^^ - ilL{ir-
UFFICIO DI SEGRETERIA:

- Rag.Mario Collura /-/
/./a!---:> a

- Dott.ssa Franca Miceli pranio '1- e^_, < '[.rrl: W;
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