
Sonsorzio per le
AUTOSTBADE §ICILIANE

VERBALE DI GARA

Oggetto: Procedura negoTiatn, per l'individuazione dell'operatore econontico che eseguirci i

"Lavori Urgenti di Messa in Sicurezza della N20 Messina-Buonfornello, compresi tra lo svincolo

di Falcone e lo svincolo di Sant'Agata di Militello, mediante lo sfalcio degli arbusti e dei cespugli

sporgenti sul nastro autostradale, oltre I'abbattimento di palme infette dal punteruolo rosso, nel

tratto compreso tra Tremestieri e Sant'Agata di Militello", L'Importo dei lavori ammonta ad €

149.848.58 è così composto: € 143.192,74 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 65.838,03 per

costo del personale soggetto a ribasso d'asta) ed € 6.655,84 per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso d'asta.

CIG: 6984642484 - GARA CAS: N" 147

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 11,25, presso gli Uffici del Consorzio per le

Autostrade Siciliane, il sottoscritto dott. Walter Zampogna n.q. di Presidente del seggio

aggiudicante della gara in epigrafe specificata ed alla presenza dei testimoni:

1) rag. Perone Domenico

2) rag. Lo Nostro Maria

nominati con nota I64|DG del3OlO3l2017, dichiara aperta la seduta di gara relativa all'appalto dei

"l-avori Urgenti di Messa in Sicurezza della N20 Messina-Buonfornello, compresi tra lo

svincolo di Falcone e lo svincolo di Sant'Agata di Militello, mediante lo sfolcio degli arbusti e

dei cespugli sporgenti sul nastro autostradale, oltre l'abbattimento di palme infette dal

punteruolo rosso, nel tratto compreso tra Tremestieri e Sant'Agata di Militello".

PREMESSO

- che, con Decreto Dirigenziale n" 196/D.A.T.E. del 07.02.2017 è stata approvata la perrzia

dei lavori di cui sopra per una spesa pari ad € 162.837 r98 oltre I.V.A. così suddivisa: €

149.848158 per lavori ed € 12.989,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
,,

- che, come da verbale di ricezione plichi, sono pervenute all'Ufficio Gare, dal Protocollo

Generale ove ricevuti nei termini fissati dall'invito, cioè entro le ore 11,00 del giorno 28

rnarzo 2017, i sotto elencati sei plichi:

bAt
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- 1. MOBA S.r.l. - P. IVA: 03253250835 - con sede in Via Rasola n. 19/A - 98066 Patti
(ME) - prot. n. 6400 del27.03.2017 ore 8:51;

2. F.LLI ANASTASI Sr.l. - P. IVA: 04250500838 - con sede in Zona Artigianale Loc.

Ponte Gallo - 98049 - Villafranca Tirrena (ME) - prot. n. 6442 del27.03.2017 ore 11:01;

3.2G COSTRUZIONI S.r.l. - P. IVA: 03025340831 - con sede in Via N. Scotto Pal.

Ossidiana - 98123 - Messina - prot. n. 6415 del27.03.2017 ore llz27;

4. PIZZO PIPPO - P/IVA: 01220660839 con sede in Via Belvedere, 25 - 98060

Montagnareale (ME) . Prot. n. 6555 del28l03l20l7 ore 8:36;

5. DELLA CAMERA GIANNI - P.IVA: 01135170528 con sede in Via provinciale, 16 -
53045 - MONTEPULCIANO (SI) - Prot- n. 6556 del2810312017 ore 9:15;

6. LONGO S.r.l. - P/IVA: 03390640831 con sede in Via Umberto Io n" 52 - 98030 -
MONGIUFFI MELIA (ME) Prot. n. 6557 del 2810312017 ore9z22.

TUTTO CIO'PREMESSO

Il Presidente, dopo aver verificato l'integrità dei sei plichi pervenuti nei termini prefissati e alla

continua presenza dei testimoni sopra citati, procede all'apertura degli stessi nell'ordine dell'elenco,

apponendovi la relativa numerazione che viene riportata anche nelle buste contenute all'interno di

essi e, successivamente, passa all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta
,,4r,.

Dal predetto esame dei documenti presentati dagli operatori economici invitati e partecipanti

alla gara, come da richiesta della lettera d'invito, risultano ammessi:

- 1. MOBA S.r.l. - P. IVA: 03253250835 - con sede in Via Rasola n. L9lA - 98066 Patti
(ME);

- 2. F.LLI ANASTASI Sr.l. - P. IVA: 04250500838

Ponte Gallo - 98049 - Villafranca Tirrena (ME);
- con sede in Zona Artigianale Loc.

- 3. 2G COSTRUZIONI S.r.l. - P. IVA: 03025340831- con sede

Ossidiana -98123 - Messina;

- 4. PIZZO PIPPO - P/IVA: 01220660839 con sede in Via
Montagnareale (ME);
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5. DELLA CAMERA GIANNI - P.IVA: 01135170528 con sede in Via provinciale, 16 -
s3o4s - MONTEPULCTANO (Sr);

6. LONGO S.r.l. - P/IVA: 03390640831 con sede in Via Umberto Io n" 52 - 98030 -
MONGTUFFT MELrA (ME).

A questo punto, il Presidente passa all'apertura delle buste "B" (offerta economica)

seguendo I'ordine di contrassegno numerico in precedenza apposto, con numeri progressivi dal n.

l/bis al n. 6/bis.

ll Presidente, rispettando la numerazione apposta, legge ad alta voce il ribasso formulato

dagli operatori economici concorrenti:

- 1. MOBA S.r.l. - P. IVA: 03253250835 - con sede in Via Rasola n. 19/A - 98066 Patti
(ME) che ha offerto un ribasso pari al 37,777Vo;

- 2. F.LLI ANASTASI Sr.l. - P. tVA: 04250500838 - con sede in Zona Artrgianale Loc.

Ponte Gallo - 98049 - Villafranca Tirrena (ME) che ha offerto un ribasso pari al

27,727Vo;

- 3. 2G COSTRUZIONI S.r.l. - P. IVA: 03025340831- con sede in Via N. Scotto Pal.

Ossidiana - 98123 - Messina che ha offerto un ribasso pari al SlrlllVo;

- 4. PIZZO PIPPO - P/IVA: 01220660839 con sede in Via Belvedere, 25 - 98060

Montagnareale (ME) che ha offerto un ribasso pari al 48r007o:'

- 5. DELLA CAMERA GIANNI - P.IVA: 01135170528 con sede in Via provinciale, 16 -
53045 - MONTEPULCIANO (SD che ha offerto un ribasso pari al 22,50Vo;

- 6. LONGO S.r.l. - PflVA: 03390640831 con sede in Via Umberto Io no 52 - 98030 -
MONGIUFFI MELIA (ME) che ha offerto un ribasso pari al 28,246%io.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto Presidente aggiudica,
provvisoriamente, r "l-avori Urgenti di Messa in Sicurezza della A/20 Messina-Buonfornello,
compresi tra lo svincolo di Falcone e lo svincolo di Sant'Agata di Militello, mediante lo sfalcio
degli arbusti e dei cespugli sporgenti sul nastro autostradale, oltre I'abbattimento di palme infette
dal punteruolo rosso, nel tratto compreso tra Tremestieri e Sant'Agata di Militello", di cui alla
procedura negoz\ata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 5012016 - CIG:
698464228A alla Ditta PIZZO PIPPO con sede in Via Belvedere n. 25 98060
MONTAGNAREALE (ME) - P. IVA: 01220660839 che ha offerto un ribasso del 48,00Vo

sull'importo a base d'asta di € 143.192174 e per un importo contrattuale di € 81.116,07 oltre IVA.-
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Si da atto che l'impresa seconda classificata è MOBA S.r.l. con sede in Via Rasola n. l9lA
- 98066 PATTI (ME) - P. IVA: 03253250835 che offre un ribasso del37,777 7o sull'importo a

base d'asta di € 143.192,74.-

Viene data lettura del presente verbale, delle operazioni sin qui eseguite, composto da no 4
pagine che, previa lettura ed approvazione, viene chiuso alle ore 12245 e disposto che gli atti di gara

siano trasmessi al RUP ed all'Ufficio Gare per i successivi adempimenti di competenza.
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