
er le Autostrade Sicilianeonsor. o
sede legale: Contrada Scoppo - 98100 - Messina

Codice Fiscale e Partita lva01962420830

TERZO VERBALE DI PROCEDURA APERTA

IN SEDUTA PUBBLICA

DEL21.02.2018

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

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

rrgenti ed assistenza al traffico da svolqersi lungo tutte le tratte in esercizio dellt

Autostrade A18 Messina - Catania e Siracusa - Rosolini e A20 Messina - Palerm<

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

Messina, Palermo, Siracusa.

3ara d'appalto CAS n.162117 - CIG: 690623121D

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

:ltre oneri per la sicurezza pari ad €. 96.589,90 non soggetti a ribasso.

PY -637 122200-5 codice NUTS: ITG13.

PREMESSO CHE

- In data 25 gennaio 2018 si è tenuta la prima seduta di sara per l'aggiudicazione de

lavori indicati in narrativa durante la quale (come rilevabile dal primo verbale) stat
k
I

1) RTI: Autostrade Service - Servizi al Territorio S.p.A. (Capogruppo) - [{

IMERA S.r.l. (Mandante)

2) ISGRO', COSTRUZIONI S.R.L. I
- In data 13 febbraio 2018 si è tenuta la seconda seduta di sara per I'asgiudicazionr

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

I

aperti n. 2olichi relativi ai seguenti operatori:

)



sono stati rti i restanti n. 2 plichi relativi ai I

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

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

S.r.l. (mandante)

si è proceduto all'apertura delle buste "B - Offerta tecnica", di tutti gl

operatori economici partecipanti alla gara al fine del solo controllo de

corredo documentale prescritto, così come previsto dall'art. 10 "lett. f' de

disciplinare di gara.

è stata attivata la procedura del c.d. "soccorso istruttorio", prevista da

comma 9 dell'art. 83 del D.lss. n. 5012016 e dato mandato alla staziont

appaltante di provvedere alla trasmissione delle relative PEC per

I'integrazione della documentazione entro le ore 10 del 21.02.2018, per

seguenti operatori economici:

A) AUGUSTO S.N.C. DI DELLA CAMERA GIANNI E DANILO, il cui plicc

è contrassegnato dal n. 3: dalla documentazione esaminata risulta che i

supporto informatico allegato all'offerta tecnica non risulta presentato i

formato PDFiA come richiesto dal disciplinare di gara al punto 7.3.

PEC n. 340212018 del14.02.2018

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

(Mandante), il cui plico è contrassegnato dal n. 4: dalla documentaziont

esaminata risulta che il supporto informatico allegato all'offerta tecnica nor

risulta presentato in formato PDF/A come richiesto dal disciplinare di gara a

punto 7.3.

PEC n. 340112018 del14.02.2018

-Con avviso del 19 febbraio 2018 pubblicato sul sito istituzionale del CAS

2



comunicata la data della terza seduta pubblica fissata per il giorno 21.02.2018 all<

ore 9:00.

TUTTO CIO'PREMESSO

L'anno duemiladiciotto il giorno 2I del mese di febbraio alle ore 10,50 presso

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

rubblica, la Commissione Giudicatrice nominata con decreto del Ministro delk

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

Ing. Franca Vampo (Presidente)

Avv. Evelina Randazzo (Componente)

Ing. Francesco Pellegrino (Componente)

Rag. Mario Collura (Ufficio di segreteria)

Dott.ssa Franca Miceli Pranio (Ufficio di seereteria)

Il Presidente constata la regolare composizione della Commissione e dichiara aperta

la seduta.

Arrfnsfrede §enrinc - TMFPA c rI /RTT\

- ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L.

- OK-GOL S.r.l
(,

- AUGUSTO S.N.C. DI DELLA CAMERA GIANNI E DANILO
2

ll Presidente prende in consegna dalla Stazione Appaltante i plichi già aperti nelle
q

precedenti sedute nonché quelli contenenti le integrazioni richieste con soccors(

istruttorio accompagnati da nota di trasmissione del CAS del 21.02.2018 dando attr

:he gli stessi sono pervenuti entro i termini richiesti dalla Commissione.

Si procede quindi alla verifica esterna dei plichi nonché alla sigla, apertura e verific:

ll'interno di ciascuno di essi della presenza e del controllo dei supporti inform

3

all'indirizzo www.autostradesiciliane.it/bandi/avvisi-e-chiarimenti/ è

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

U

ìri



corretto formato PDF/A, con valida firma digitale, così come richiesto

lisciplinare di gara al punto 7.3;

-onslderato che nel lJando e nel ljrsclp[nare dt gara non nsulta rnolcata li

:c:^^ ): ^--: ^Ilr^-f o^ n I
vvlltu4lv uvÉrr vP\

<n/rn1 A (,,arifroq Ànnrrmanfolc Àci if à ecnnnmi aa-frnqnzrertq t

ecnico-Drofessionale), si rimettono al RUP la determinazione del numero degl

lperatori da verificare e la verifica dei requisiti richiesti.

La Commissione dà atto del completamento, nel corso della presente seduta, della fast

di gara - fase in seduta pubblica- e procede con l'ammissione alla successiva fase I

i gara - fase in seduta riservata- valutazione delle offerte tecniche, di tutti e quattr(

gli

Presrdente alle ore I l,15 drchlara chrusa la seduta.

La Commissione, dopo che gli operatori economici hanno lasciato la sala riunioni de

AS, prosegue con la fase II di gara - fase in seduta riservata per I'esame e lt

valutazione delle buste B -Offerte tecniche.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, composto da n. 4 pagine di carta ust

bollo che, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA:

Ing. Franca Vampo Ì (0ilx^r' lb^*
?

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

Avv. Evelin auandazzo €*,r^rXhJ$
Ing. Francesco Pellegrino ''rr,*,- PJ,-J
UFFICIO DI SEGRETERIA:

- Rag.Mario Collura %u* d-Z:
- Dott.ssa Franca Miceli prunio ff't"-* '4- fucll Y^-u-''''' o
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