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Consorzio per le
AUTO§TEAEE SICILIANE

PROCEDURA NEGOZTATA, PER L',IND|VIDUAZIONE DELL',OPERATORE ECONOMTCO CHE ESEGU|RA',tL "SERVIZ|O

Dt oRDtNARtA MANUTENZTONE DELLE OPERE tN VERDE DELL',AUTOSTRADA A/18 MESSTNA- CATANTA
MEDIANTE POTATURA

E

ABBATTIMENTO DI AIBERATURE"

lmporto a base d'asta €214.836,90 oltre lVA, soggetto a ribasso, e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 5.005,44

CIG:7473649"40-CUP: 846G18000050005 -Gara

CAS

n. 175

VERBATE DI GARA

L'anno 20L8, il giorno 07(sette) del mese di Giugno, alle ore 10:30, presso uno degli uffici al primo piano della
Sede centrale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in Contrada Scoppo - Messina, il sottoscritto Geom.
Tommaso D'Arrigo, n.q. di Presidente delseggio di aggiudicazione della gara in epigrafe specificata ed alla
presenza dei testimoni:

1.

Sig. Pietro Pasceri;

2. Sig. Pietro Pandolfino;
tutti nominaticon nota prot. n.436/DG de|07.06.2018, dichiara aperta

la seduta digara relativa all'appalto di

"sERVtZtO Dt ORD|NARTA MANUTENZTONE DELLE OPERE rN VERDE DELL',AUTOSTRADA A/18 MESSINA
MEDIANTE POTATURA

E

ABBATTIMENTO DI

ALBERATURE,,.

- CATANT{t .
T.

-

che, con Decreto Dirigenziale n.64lDATEl2018 del 18.04.2018, è stato approvato il progetto dei

-

cui sopra e la scelta delle procedure di gara, per una spesa IVA compresa pari a € 296.000,00, così
suddivisa: €243.40L,42 per lavori, oneriper la sicurezza e somme a disposizione ed € 52.598,58 per IVA;
che con lettera d'invito a presentare offerta del 0310512018 e modelli allegati sono stati invitati 18
operatori economici per la partecipazione alla gara di cui sopra;
che, come riportato nel verbale di ricezione plichi del O5/06/2OL8, sono pervenuti all'Ufficio Gare dal

lavoridi -ÈtU

Protocollo Generale CAS, ove ricevuti nei termini fissati dall'invito e, cioè, entro le ore 12:00 del
0410612018, isotto elencati n.8 (otto) plichi:

t.

ROMEO COSTRUZIONI S.r.l.

2.

DS IMPIANTI s.n.c. di Carlo Dl NOTO e C.

a.

- via Umberto 1n.66. -989027 Roccalumera (Me)- p. iva
02911830830- prot. n. 11691de| 31.05.2018 ore 09:37 - PEC: romeo costruzioni@pec.it

1,1882 del 1.06.2018 ore 08:47

3.

-

PEC:

- via Francesco CRISPI n.5, 90029 VALLEDOLMO (Pa) - prot. n.
dsimpiantisnc@pec.it

- corso Palmiro TOGLIATTI, 11 San Filippo del Mela (Me)
prot. n. 11883 del 1.06.2018 ore 11,,09 - PEC:dekorando@pec.it;

DEKORANDO di TROVATO VITO S.n.c.

p.lVA 02925400836

-

Sede:

98122 MESSINA - Contrada Scoppo - Tel. PBX 090.371 I I - Fax 090.41869
O 19 62420830 e-mail cas @ autostradesi ciliane.i.t
Codice Fiscale e Partita

Uffrci:
Uffrci:

90141 PALERMO

M

- Via Notarbartolo n. 10 - Tel. O91 .6259329 - Fax 091.6266172
00187 ROMA - Via Dei Crociferi n. 41 - Tel eFax06.6794932
Sito Internet:rvw!.aullq§ltatlesiqili4leti! e-mail: info@autostradesiciliane.it

\
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PREMESSO

-

I

-

C.F. e

a
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4.

a.

5.
6.

- vio Pier dello Francescq s.n. - 95039 TRECASTAGM rcn - C.F. p.lVA
03265150874 - prot. n.11884 de|1.06.2018 ore 11:16 - PEC:magisrl@open.legalmail.iU

MA.GI S.r.l.

di Fiorentino Carmelo

prot.

L88

n.

L

6 ore72:L9

ASTREA S.r.l.

-

-

7.

TRINACRIA AR s.r.l.

8.

PRO.CO.GE.IM S.r.l.

-

p.lva 02568320838

-

via Francavilla 98039 Taormina (Me)
1.1994 del5.06.2018 ore 10:01-

03043370836

-

95014 Giarre (Ct) - C.F. e p.lva 05140180877
PEC:astreasrlunipersonale@legalpec.me;

via Don Minzoni n.110

5.05.2018 ore 9:08

a.

-

-

c,da S. Filippo, 24498063 Gioiosa Marea (Me)
PEC:cogef.costruzio ni @ pec. it,

CO.GE.F

-

-

-

C.F. p.lva 03429830833

-

-

prot. n.11993 del

prot.

Stretto ll" Bartolella 53, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me)

prot.11995 del 5.06.2018

-

ore10:55

-

-

-

C.F.

e

p.lva

PEC:procogeimsrl@pec.it.

Sono presenti alle operazioni di gara :
. Sig.Vito Trovato legale rappresentante della ditta : DEKORANDO diTROVATO VITO S.n.c.;
. Sig. Martino Cosimo Claudio delegato della ditta : TRINACRIA AR s.r.l.
TUTTO CIO'PREMESSO

ll sottoscritto Presidente di gara, dopo aver verificato l'integrità dei nove plichi pervenuti nei termini prefissati e
alla continua presenza dei testimoni sopra citati, procede all'apertura dei plichi stessi nell'ordine di elenco,

apponendovi la relativa numerazione che viene riportata anche nelle buste contenute all'interno di essi
successivamente passa all'esame della documentazione amministrativa, contenuta nella busta

e

"A".

\
,.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione contenuta nella busta "A"

e la conseguente determinazione della Commissione di gara in ordine all'ammissione o all'esclusione
delle offerte come di seguito elencate:
N.

offerta.

R.T.I

Regione Sociale

via Umberto
ROMEO COSTRUZIONI
1

S.r.l.

Ammissione

Sede

-

n.66.

I

989027

Roccalumera

(Me)

Sede:

Uffici:
Ufficir

- Contrada Scoppo - Tel. PBX 090.371 I I - Fax 090.41869
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradcsicilianc.it
90141 PALERMO-ViaNotarbartolo n. l0-TeI.091.6259329-Fax091.6266172
98122 MESSINA

fi)187 ROMA - Via Dei Crociferi n. 41 - Tel e Fax 06.6'194932
Sito Internet:www.autostradesicilianc.it e-mail: ltrfo-(i,.!u!E!gds§!ciUA!ej!

Si

Non

Ammissione/Riserva

;.

l;ì
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L'lmpresa deve produrre
la dichiarazione prevista a

via Francesco
DS IMPIANTI s.n.c. di

2

Carlo Dl NOTO e

C

CRISPI n.5,90029

VALLEDOLMO

pena di esclusione dal
Si, con riserva

art.80 comma 5 lett. f/bis

f/ter del d.lgs 5O/20L6,

ed

(Pa)

firma del legale
ra ppresenta nte.

a

L'lmpresa Dekorando di
Trovato Vito snc in
qualità diawalente e
l'impresa "Lipari" in
corso Palmiro
3

DEKORANDO di TROVATO

TOGLIATTI, 11

VITO S.n.c

San Filippo del

Si, con riserva

Mela (Me)

qualità diausioliaria
dovranno produrre le
dichiarazioni previste

a

pena di esclusione dal

art.80 comma 5 lett. f/bis
ed

f/ter del d.lgs 50/2016,
a firma dei legali
ra

ppresentanti.

vio Pier dello
Froncesco s.n.

MA.GI S.r.l.

4

-

9s039

L'lmpresa deve produrre il
Si, con riserva

in oggetto.

TRECASTAGNI

GN
c,da S. Filippo,
5

CO.GE.F di Fiorentino

24498063

Carmelo

Gioiosa Marea

Si

(Me)
via Don Minzoni
6

ASTREA S.r.I.

n.110

-

95014

Si

Giarre (Ct)

TRINACRIA AR s.r.l.

7

98039 Taormina

(Me)
Sede:

98f22 MESSINA

Uffici:

90141

Uffrci:

00187 ROMA

L'lmpresa deve produrre il

via Francavilla

- Contrada Scoppo - Tel. PBX 090.3711 I - Fax 090.41869
Codice Fiscale e Partita tVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it
PALERMO-ViaNotarbartolo n. l0-TeI.091.6259329-Fax091.6266172

- Via Dei Crociferi n. 4l - Tel e Fax 06.6'194932
Sito Internet:wwE''.autostradesiciliane.it e-mail: Lq.fog-aUle§lradesigiliAnsj!

Si

s

PASSOE relativo alla gara

PASSOE

relativo alla gara

in oggetto.

à
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PRO.CO.GE.IM S.r.l.

8

-

Stretto ll"
Bartolella 53,
98051 Barcellona
Pozzo diGotto
(Me)

Si

Si onera, altresì, il RUP di provvedere a comunicare il soccorso istruttorio richiesto in fase di gara alle

seguenti imprese ammesse con riserva:
DS IMPIANTI s.n.c. di Carlo Dl NOTO e C (plico n. 2); DEKORANDO diTROVATO VITO S.n.c (plico n. 3); MA.GI
S.r.l. (plico n. 4); TRtNACRIA AR s.r.l. (plico n. 7);
Le integrazioni di cui sopra, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore L3:00
del giorno LLIO6/2OL8, ciò al fine di consentire alle imprese ammesse con riserva la produzione delle
integrazioni documentali richieste, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.5O/20L6.

Quanto sopra riportato e di cui viene dato atto, il sottoscritto Presidente del seggio aggiudicante alle
ore 13:l-5 conclude le operazioni di gara e aggiorna la seduta alla data del LZ|OG|2O18 alle ore 10:00,
che sarà debitamente comunicata ai concorrenti tramite PEC e dispone che del presente verbale sia
trasmessa copia al R.U.P. ed all'Ufficio Gestione Gare d'Appalto , per i successivi adempimenti di
competenza.
Del che perché consti, il presente verbale, composto da n. 4 pagine di cui questa con rigatura non
completa, fin qui redatto per gli atti dell'Ente Appaltante che previa lettura viene sottoscritto come
seSue:

ITestimoni

FI

.

Sig. Pietro Pasceri

.

Sig. Pietro Pandolfino

Sede:

98122 MESSINA

*

'

Contrada Scoppo

Codice Fiscale e Parti ta N A

0

-

T.

Tel. PBX 090.371 I

I - Fax 090.41869

I 962420830 e-mail cas @autostradesiciliane.it

Uffici: 90l4lPALERMO-ViaNotarbartolo n. l0-TeI.O91.6259329-FaxO91.6266172
Uffici: 001E7 ROMA - Via Dei Crociferi n. 4l - Tel e Fax 06.6794932
Sito Internet:www.autostradcsiciliane.it

e-mail: info@autostradesiciliane.it

