
Consorzio pe=e

AUTO§TRADE S!CILIANE

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL′ART・ 36′ COMMA 2 LE丁「ERA C), DEL D,LGS。

N.50/2016, CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE D巨L MINOR PREZZO, AI SENSI

DELL’AR丁。 95, COMMA 4, D軋D,LGS. N,5O/2016′ PER L’APPA」丁O “LAVORI URGEN丁I

DI MANU丁ENZIONE S丁RAORDINARIA FINALIZZA丁A ALLA RIAPERTURA AL TRAFFエCO

DE」LA GALLERIA SAN丁’ALESSIO, CARREGGIA丁A DIREZIONE MESSINA, DELLA TRA[A

AUTOS丁RADALE A.18 MESSINA - CATANIA’’,

Importo a base d′asta C 574“860,49　o軒e IVA, SOgget亡O a ribasso, e Oneri di

Sicurezza non soggetti a ribasso C 27,079,30.

CIG: 69513660B2 - Gara CAS n。 139。

VERBALE 2^ SEDUTA PUBBLICA DI GARA

L’amo 2017, = gio「no 3 (tre) del mese dj apr出e, a帖e ore lO,30 e seguenti, PreSSO unO

deg= u簡ci ai terzo piano deila Sede cent「ale dei Consorzio per le Autostrade Sic掴ane′

in Contrada Scoppo - Messina, il sottosc「itto dott" CarmeIo Ietto, n.q, di Presidente

dei seggio di aggiudicazione de=a gara in epig「afe specificata ed訓a presenza dei

testimoni:

1) Rag,a Ma「ia Lo Nostro;

2) Rag,a Siivana Monforte;

tutti nominati con nota prot. n" 83/DG deI 16"02"2017′ dichiara ape巾a la seconda

Seduta di gara re喜ativa　訓′aggiudicazione de旧appalto de十、Lavori uIワenti di

manutenzione straoIdinaI高∋∴#na雁zaね　a//a r/apertura a/拓aHlco de侮　Ga//er居

SantA/essio, CaIγegg居ねdirezione Messha, de侮拓atねautostrada/e A」8 Messina -

Cat∂nia“’

PREM ETTE

-　Che, COn Decreto Dirigenziaie n"203/DATE dei 17,11。2016, e Stata aPP「OVata Ia

Pe「izia de=avor同n parola e la sceita de=e p「ocedu「e di garaI Per una SPeSa -

Olt「e IVA d=egge - Pa「i a C 601・939′79′ COS† suddivisa: C 574"860,49, Per

lavorj e manodope「a soggetti a ribasso e posti a base d′asta e e 27’079,30, Per

SOmme relative ag= oneri di sicurezza non soggette a ribasso;

-　CheきStata indetta la manifestazione d=ntereSSe, di cui訓′a「t. 36, COmma 2

1ettera c) per la seiezione deg= ope「atori economici da invit:are a Pa「teCipare

a=a gara a procedura negoziata′ di cu圧「attasi;

-　Che con verbale di so巾eggio pubb=co in data 20.12き2016 sono state ind廟duati

n"10 ope「atori economici da invitare a帽gara;





Che con lette「a d′i画t:O a P「eSenta「e Offe巾a dei 27"01"2017 e modei= a=egati

SOnO Stat=nvitati g=　operatori economici di cui al p「edetto verbale dei

20.12,2016;

Che′　COme 「iportato nei ve「bale di 「icezione p庸hi dei 13"02.2017, SOnO

Pe「Venuti a旧∪冊cio Gare e Contratti dai P「otocolio Generale CAS, OVe ricevuti

nei te「mini fissati daii′invito e′ Cioe′ entrO le o「e 12:00 delio stesso gio「no′ i

SOttO eienca亡i m 6 p"c帖

1" COSORZIO ARTEK′ COn Sede in Via G" Scarabe町n"6 - 00157 Roma e p,

IVA l1533421001- PrOt" CAS n" 2796 de1 9"02"2017, Ore ll′00;

2- CONSORZIO STABIしE P〃C“, COn Sede in Via Bonina, 12 - 95035 Maletto

(CT) e p" IVA O5092830875 - P「Ot:" CAS n"2839 deI lO,02,2017, O「e O9,15;

3" AGORAA′ COn Sede in Via G-　Fe「rero′ n"16 - 20143 M帖ano e p〃 IVA

O4870080878 - P「Ot" CAS n" 2840 dei lO"02"2017, Ore O9′15;

4" SOTECO S“r“1", COn Sede in Via Igino Cocchi,1/F - 54011 Auiia (MS) e p, IVA

O2607330988 - PrOt" CAS n9 2844 de1 10"02"2017, O「e lO′32;

5. RES ARCH CONSORZIO STABILE, COn Sede in Via Della Costituzione

Centro Di「" Ed・ Gl- 80143 NapoIi e pt IVA O5041951210 - P「Ot, CAS n.2848 dei

lO,02,2017, O「e 12′34;

6・ NuROVI S“r○○`′ COn Sede in Via Misterbianco′ n" 1 - 95131 Catania e p, IVA

O1803830858 - P「Ot・ CAS n" 2886 de1 13.02"2017, O「e lO′07;

Che′ in da亡a 16 febbraio 2017 si e proceduto a旧nizio de=e operazioni di ga「a -

giusto il ve「bale de1 16-O2・2017 agli atti di gara e che qui e richiamato

integralmente ancorch6 non訓egato;

Che dal p「edetto verbale risuita che′ eSSendo giunto un nume「o di offe巾e

inferio「i a lO si e proceduto con = metodo di cui訓′art・ 97′ COmma 2′ dei D置Lgs"

n"　50/2016　per stab冊e a quali concorrenti richiede「e giustificazione delie

Offe「te ove risuitasse「o anormaimente basse;

Che′ SOrteggiata la d) e stab冊a ia predetta sogiia di anoma=a = cui vaIore e

20′8380′ SOnO risuitate anomaie tutte le sei offe巾e presentate dai conco「renti

(COme da訓egato al ve「bale dei 16"O2"2017 ‘‘CaicoIo sog=a anomalia - IV

metodo’’);

Che了I presiden亡e del seggio di aggiudicazione - dopo avere riscontrato le

rjsultanze de=a predetta anoma=a deile offerte - ha aggiomato ia prosecuzione

de=e operazioni ad altra data′ da comunicare ai concorrenti t「amite PEC, ed ha

disposto ia trasmissione de=o stesso verbaIe ai RUP e a=′ufficio ga「e e cont:ratti

Per i successivi adempimenti di competenza;

Che con e-maii deI 16"02.2017 p「Ot・ n"20/MF, = presidente deI seggio di

aggiudicazione ha trasmesso aI RUP e a=′u冊cio gare e contratt同predetto

VerbaIe di pa「i data;

Che con PEC de1 2"02"2017 sono state richieste gius師cazioni delle offe巾e a

tutti i sei conco「renti’ in quanto le offerte presen亡ate sono risultate

ano「malmen亡e basse, ai sensi deIi’art. 97, COmma 2 lettera d)′ del D,Lgs,

n,与0/2016;
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ー　Che, COn nOta PrOt, n, 552/Date dei 30,03,2017, il RUP ha trasmesso旧、verbaIe

di ve「ifica de=e giustificazioni deiie offe巾e anomaie’’;

-　Che, dal verbaie di verifica deiie giustificazioni de=e offe巾e anomale de1

29・03・2017 acqujsi亡o agli atti di gara e che qui e richiamato jntegralmente

anco「ch6 non aliegato′ ii RUP ritiene da considerarsi CONGRUE le giustificazioni

de=e offe「te p「esentate da:

-　SOTECO S“喜.1リCOn Sede in Via Igino Cocchi,1/F - 54Oll Au=a (MS) e p。 IVA

O2607330988;

-　NUROVI S"r"!"′ COn Sede in Via Misterbianco′ n" 1 - 95131 Catania e p"工VA

O1803830858;

-　Che = RUP evidenzia inoItre che ii p=co t「asmesso per le giustificazioni richieste

da CONSORZIO STABILE P暮C,, COn Sede in Via Bonina, 12 - 95035 Malet亡o

(C丁) e p" IVA O5092830875, nOn e StatO aPe巾O n6 esaminato in quanto

PerVenutO fuori termine;
-　Che non sono giunti da pa巾e dei concorrenti ui亡e「io「i p=chi per la giustificazione

deile offe「te anomale

丁UT丁O CIO’PREMESSO

工I sottoscritto President:e di ga「a′ 「ida contezza de=e due offerte giustificate,

leggendone ad aita voce i ribassi:

1" SOTECO S〃r"l"′ COn Sede in Via Igino Cocch巾/F - 54011 Au帽(MS) e p, IVA

O2607330988′ ribasso percentuaie u=ico 33′3390% su旧mpo巾O a base d′asta;

2"　NuROVI S・r“1“′ COn Sede in Via Miste「biancoI n" 1 - 95131 Catania e p. IVA

O1803830858′ 「ibasso percentuale un冒co 22′2323% suii′impo巾O a base d′asta,

Pe巾anto′ in virt心di quanto sop「a esposto′ iI sot:亡OSC「it:tO P「esidente di gara

aggiudica provvisoriamente i’appalto dei Yavori u「genti di manutenzione strao「dinaria

finalizza亡a訓a 「iapertura ai亡ra田CO de=a G訓eria Sant′Aiessio, Carreggiata direzione

Messina′ delIa t「atta autost「adale A"18 Messina - Catania′′/ di cui a=a p「ocedura

negoziata, ai sensi de=′art. 36, COmma 2 lettera C)′ dei d,lgs, n.50/2O16, COn Crite「io

di aggiudicazione dei minor prezzo′　ai sensi deii′a巾"　95I COmma 4I del d"igs"

n"50/2016 - CIG: 69513660B2 (Gara CAS n“ 139) ali’impresa SOTECO S。「○○,, COn

Sede in Via Igino Cocchi,1/F - 54011 Au看la (MS) e p. IVA O2607330988, Che ha offerto

un ribasso percentuale u両co 33′3390% suii′importo a base d′asta di C 574,860,49

Oltre IVA′ SOggettO a ribassoI e One「i di sicu「ezza non soggetti a 「ibasso C 27"079′30,

Per un importo netto contrattuaIe di C 410"287,05 (C 383"207,75 + e 27,079,30)

Oltre I暮V,A。

Da atto che ia seconda ciassificata台l’impresa NUROVI S,r,○○, COn Sede jn Via

Miste「bianco′ n" 1 - 95131 Catania e p"工VA O18038308与8′ Che ha offerto un ribasso

PerCentuaIe unico 22,2323% su旧mpo巾O a base d’asta.

Dispone che gli atti di gara siano trasmessi al RUP e a=′ufficio ga「e e cont:ratti′

Pe「 = seguito di competenza,





Dopo avere da亡O let:tura dei ve「baie′ COmPOStO da n・4 pagine e ripo巾ante in

manjera descr皿va ]e operazjonj sjn quj svoIte, P「eVja approvazjone e sot亡OSCrjzjone

dei component=i seggio di gara′　=　sottoscritto Presidente de=o stesso chiude le

OPeraZioni alie ore ll,00.こ

I Testimoni

Rag.ra Ma「ia Lo Nostro

Rag,「a S=vana Monforte




