Consorzio per le
AUTOSTBADE SICILIANE

PROCEDURA NEGOZIATA, PER TINDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CHE ESEGUIRA'IL "SERVIZIO

D! ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE OPERE tN VERDE DELL',AUTOSTRADA A/18 MESSTNA
MEDIANTE POTATURA

E

-

CATANTA

ABBATTIMENTO DI AIBERATURE"

lmporto a base d'asta €214.836,90 oltre lVA, soggetto a ribasso, e oneridisicurezza non soggettia ribasso
€ 6.005,44 - CIG:7473649"40

-

CUP: 846G18000050005 -Gara CAS n. 175
VERBATE DI GARA

L'anno 2018,il giorno 12(dodici)delmese diGiugno, alle ore L0:30, presso uno degliufficialprimo piano della
Sede centrale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in Contrada Scoppo - Messina, il sottoscritto Geom.
Tommaso D'Arrigo, n.q. di Presidente del seggio di aggiudicazione della gara in epigrafe specificata ed alla
presenza dei testimoni:

1.

Sig. Pietro Pasceri;

2.

Sig. Pietro Pandolfino;

tutti nominati con nota prot. n.436/DG del 07.06.2018, dichiara aperta la seduta digara relativa all'appalto
"sERVlZlO Dl ORDINARIA MANUTENZTONE DELLE OpERE tN VERDE DELL',AUTOSTRADA A/18 MESSTNA
MEDIANTE POTATURA

E

CATANTA

ABBATTIMENTO DI ALBERATURE".

Si constata che in aula è presente

.

-

di

il rappresentante delle imprese concorrenti

Sig.Vito Trovato legale rappresentante della ditta : DEKORANDO di TROVATO VITO S.n.c.;
TUTTO C!O'PREMESSO

ll sottoscritto Presidente di gara, passa alla verifica della gvLutrrgtttqAtvt
documentazione prodotta, ad integrazione, dalle
seguenti
nti imprese ammesse con riserva, pervenuta neiterminiassegnati :

»
.J

N" OFFERTA

Sede:
UIIici:
Uffici:

!MPRESE

di Carlo Dl NOTO e C - prot. 72542 del L2/OG12018 inviata il 08106/2Ot8

2

DS IMPIANTI s.n.c.

3

DEKORANDO di TROVATO VITO S.n.c - prot. 12506 del1,tlO6/2018 inviata n LO/O6/2OL9_

4

MA.GI S.r.l. - prot. 124L6 del1,t/06/2018 inviata il LO/O6120L8

7

TRINACR|A AR s.r.l.- prot.

L24t6 del LL10612018 inviata il LO/0612078
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ll Presidente esaminata la documentazione degli operatori economici oggetto di soccorso istruttorio , vista la
richiesta da parte dell'operatore economico "TRINACRIA AR SRL" pervenuta per PEC in data 1L/0612018 prot
LZSO3, con la quale ci richiede

altri tre giorni lavorativi per la produzione del PASSOE, considerato che lo stesso

non è motivo di esclusione , si onera il RUP a verificare successivamente l'ottemperanza alla suddetta richiesta,
per le restanti scioglie la riserva procedendo all'ammissione delle stesse:
ln conclusione le imprese ammesse sono n. 8

.

ll presidente digara constatato che risultano ammesse un numero di offerte superiori a cinque e inferiori a dieci,
comunica che al fine dell'individuazione del metodo da usare per la determinazione della soglia di anomalia
delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/201G e ss.mm.ii., procede, preliminarmente, ad
effettuare il sorteggio di uno dei metodi previsti dalla norma citata:
Vengono, pertanto, predisposti n. 5 cartellini, di uguale dimensione e colore, contraddistinti dalle lettere dalla a)
alla e), gli stessivengono piegati in modo omogeneo ed inseriti in un'urna trasparente.

ll presidente procede all'estrazione: risulta estratto il metodo di cui alla lettera d), e piit precisamente: art. 97,
comma 2. lett. dl, del D.Les. n. 50/2015 media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse
incrementata del dieci Per cento;
La Commissione

di gara, verificata l'integrità delle buste "B" (offerta economica), procede all'apertura delle

buste contenenti l'offerta economica dei concorrenti ammessi.

ll presidente, per ogni offerta, di volta in volta, constata e fa constatare ai presenti l'integrità e la regolarità della
busta "B" (offerta economica) ed effettua il controllo degli elementiessenziali che devono essere contenuti nella
busta "8" secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
ln conclusione le imprese ammesse sono n. 8

presidente della Commissione, a questo punto, da lettura a voce alta del ribasso percentuale offerto da
ognuna delle imprese di seguito elencate, ordinate in senso crescente e riassunte nel prospetto seguente:

ll

N.

D!TTE

BOTLO

RIBASSO

ROMEO COSTRUZIONI S.r.l.

SI

32.358

SI

33.189

offerta

V
F
R

1

2

DS

lMPlANTls.n.c. diCarlo Dl NOTO e

C

3

DEKORANDO diTROVATO VITO S.n.c

SI

40.736

4

MA.GI S.r.l.

SI

35.000

SI

29.638

5

Sede:

CO.GE.F

di Fiorentino Carmelo
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N.

DITTE

BOLLO

RIBASSO

6

ASTREA S.r.l.

SI

24.770

7

TRINACRIA AR s.r.l.

SI

16.320

8

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

SI

38.s33

offerta

La Commissione procede alla determinazione della graduatoria per l'aggiudicazione con le modalità stabilite
dall'art. 97, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 5012076 tramite l'ausilio di un software che calcola la soglia

d'anomalia pari al %34.357; ll foglio di calcolo viene allegato al presente verbale;
Pertanto con riferimento ai lavori oggetto della gara "SERVIZIO DIORDINARIA MANUTENZIONE DELLE OPERE
tN VERDE DELL',AUTOSTRADA A/18 MESSTNA - CATANIA MEDTANTE POTATURA E ABBATTTMENTO Dt
ATBERATURE" - CIG: 7473649"40 - CUP: B46G18000050005 -Gara CAS n. 175 , risultano anormalmente basse ,
ai sensi dell'art. 97, comma 2, del d,lgs. le offerte presentate daglioperatori economicidi seguito riportati, ai
quali il RUP e/o uffici dell'Ente richiederanno giustificazioni dell'offerta.
L.

p.lVA 02925400835
2.
3.

- corso Palmiro TOGLIATTI, 11 San Filippo del Mela (Me) - C.F. e
prot. n. 1L883 del 1.06.2018 ore 11,09 - PEC:dekorando@pec.it - che offre un

DEKORANDO di TROVATO VITO S.n.c.

-

ribasso de|40.735;
MA.GI S.r.l. - vio Pier dello Froncesco s.n. - 950j9 TRECASTAGNI rcn - C.F. p.lVA 03265150874 - prot.
n.11884 de|1.06.2018 ore 11:16 - PEC:magisrl@open.legalmail.it - che offre un ribasso del 35.000;
PRO.CO.GE.IM S.r.l. - Stretto ll" Bartolella 53, 9805L Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - C.F. e p.lva
03043370836

-

prot.11995 del 5.06.2018

-

ore10:55

- PEC: PEC:procogeimsrl@pec.it - che offree un

ribasso del 38.533;

ll sottoscritto

Presidente di gara aggiorna la prosecuzione delle operazioni di gara ad altra data, che sarà
debitamente comunicata ai concorrenti tramite PEC e dispone che del presente verbale sia trasmessa copia al
RUP ed all'Ufficio Gare e Contratti, per i successivi adempimenti di competenza , ai sensi dell'art.97 comma 5
del d.lgs. 50/2016 (richiesta giustificazione e conseguente congruità dell'offerta) .

Del che perché consti, il presente verbale, composto da n.
Appaltante che previa lettura viene sottoscritto come segue:

lTestimoni
. Sig.Pietro ,^rr"r, W\
.

Sig.Pietro

4

pagine,

(-7 ,
\/^

r^nkon

ll Pre
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fin qui redatto per gli atti dell'Ente

Gonsorzio per le Autostrade Siciliane
Provincia di - ME -

CALCOLO SOGLIA ANOMALIA
1. DATI STAZIONE APPALTANTE

Appaltante:

Denominazione Stazione

Consorzio per le Autostrade Siciliane

Comune Associato:
Settore/Servizio:

lndirizzo:

C.da Scoppo, - 98100 - Messina (ME)

Cod.Fisc.:

Part.

IVA: 01962420830

2. DATI GENERALI GARA
Data calcolo soglia anomalia: 2018-06-12

Lavoro/Servizi o/Fornitu

ra

P ROCED URA NEGOZI

:

ATA, PER

L' I N D IV I D U AZI ON

E

DELL'OPERATORE ECONOMICO CHE ESEGUIRA'

IL

"SERVIZIO

DI

ORDINARIA MANUTENZIONE

DELLE OPERE IN VERDE DELL'AUTOSTRADA N18

MESS/NA CATANIA MEDIANTE
ABBATTI MENTO

C.P.V.:
Responsabile

DI

POTATURA E

ALBERATU RE'

C.l.G.: 7473649A40
del Procedimento: ing. Salvatore Minaldi

C.U.P.:

846G18000050005

Gli importi di seguito ripoftati si intendono "lVA ESCLUSA"

lmporto complessivo dell'appalto compresi oneri sicurezza:

€ 220.842,

€ 6.005,

lmporto oneri di sicurezza:
lmporto soggetto a ribasso (importo negoziabile):

3. CALCOLO SOGLIA ANOMALIA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PRÉZZO

€ 214.836,

Metodo sorteggiato per il calcolo della soglia: 4ft. 97 c. 2 lett.d)
Di seguito vengono trascritti i dati rappresentativi del calcolo:
Numero di offerte valide:

8

N. offerte minimo rib. da accantonare/eliminare:

0

N. offerte massimo rib. da accantonare/eliminare:

0

N. offerte ammesse (escluse quelle da accantonare/eliminare):

8

Media ribassi delle offerte ammesse:

31.24300

PERCENT. INCREMENTO MEDIA:

10%

VALORE LIMITE SOGLIA:

34.367

4. DITTE AMMESSE E RIBASSI OFFERTI
Nell'elenco che segue sono riportate tutte le ditte ammesse all'apertura delle buste economiche,
disposte in ordine crescente in base ai ribassi offerti in sede di gara:
Ditta

Ribasso %

TRINACRIA AR SRL
ASTREA SRL
UO.Gt.F.
ROMEO COSTRUZIONI srl
DS IMPIANTI SNC
MA.GI. SRL
PRO.CO.GE.IM. SRL
DEKORANDO DI TROVATO VITO

16.320

24.170
29.636
32.358
33.189
35.00u
36.533
40.736

