Gonsorzio per le
AUTO§TFADE EICILIANE

PROCEDURA NEGOZIATA, PER [,INDIVIDUAZIONE DELI,OPERATORE ECONOMICO CHE ESEGUIRA,IL "SERVIZIO

DI oRDINARIA MANUTENZIoNE DELTE oPERE IN VERDE DELL,AUTOSTRADA A/18 MESSINA
MEDIANTE POTATURA

E

*

CATANIA

ABBATT!MENTO DI ALBERATURE"

lmporto a base d'asta €2L4.835,90 oltre lVA, soggetto a ribasso, e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 5.005,44 - CIG 7473649A4A - CUP: 846G18000050005 (Gara CAS n. L75/1.8)
VERBALE DI GARA

L'anno 2018, il giorno 13 (tredici) del mese di Luglio, alle ore 09:30, presso uno degli uffici al terzo 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:

t.

Sig. Pietro Pasceri;

2.

Sig. Silvana

Monforte;

nominati con nota prot. n.436/DG del 07.06.2018, e nota n.57lDG del 0310712018 ,dichiara aperta la seduta di
gara relativa all'appalto del "SERVIZIO Dl ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE OPERE lN VERDE
DELL'AUTOSTRADA

A/18 MESSINA

-

CATANIA MEDIANTE POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE".

ll sottoscritto Presidente dichiara aperta la seduta in prosecuzione della gara (4n seduta) indicata in epigrafe;
PREMESSO

Che è stata data notizia della riapertura delle operazionidigara con nota del1OlO712018 (prot. n. 15587);

Che nel verbale di gara del 3 luglio u.s. era stata indicata, per mero errore materiale, la data L2 del mese di

giugno 2018, ad inizio delle stesso, successivamente indicata correttamente 3.07.2018;
Che non era stato dato atto della seconda classificata, in quella sede;
Che viene confermata l'aggiudicataria e, cioè, l'impresa DEKORANDO di TROVATO VITO S.n.c. - corso
Palmiro TOGLIATTI, L1 San Filippo del Mela (Me) - C.F. e p.lVA 02925400835 - che ha offerto un ribasso

del 40,735% e quindi per un importo contrattuale di € 127.320,94, al netto del ribasso s'asta di
€ 87.5L5,96, p€r lavori oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso per € 6.005,44 per un totale di

€ 133.326,38

oltre iva paria € 29.331,80;
Che si da atto che la seconda classificata era risultata in sede di apertura delle offerte l'impresa
PRO.CO.GE,IM S.r.l. - Stretto ll' Bartolella 53, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - C.F. e p. lva
03043370836 - prot.11995 del 5.06.2018 - oreL0:55 - PEC: PEC:procogeimsrl@pec.it - che ha offerto un
ribasso de!38.533;

Sede:

Uffici:

98122 IIIESSINA - Contrada Scoppo - Tel. PBX 090.371 1 1 - Fax 090.41869
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesicilia4e.i!
90141 PALERMO - Via Notarbartolo n. 10 - Tel. 091.6259329 - Fax 091.6266172

00187 ROMA - Via Dei Crociferi n. 4l - Tel e Fax O6.6794932
Sito Internet:rvwrv.auLostradesicilianc.it e-mail: itfoGlqutcrstradesiciliane.it

Uffrci:

Consorzio per le
AUTOSTRADE §ICILIANE

TUTTO CIO PREMESSO

ll Presidente digara ribadisce l'aggiudicazione prowisoria del "SERVIZIO Dl ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE
OPERE IN VERDE DELL'AUTOSTRADA A/18 MESSINA _ CATANIA MEDIANTE POTATURA E ABBATTIMENTO DI
ALBERATURE", con importo a base d'asta € 214.836,90 oltre lVA, soggetto a ribasso, e oneri di sicurezza non
soggettia ribasso €6.005,44-ClG:7473649A40 e CUP: 846G18000050005 (Gara CAS n.175/181alla impresa L^
in graduatoria DEKORANDO diTROVATO VITO S.n.c., con sede in corso Palmiro TOGLIATTI, n. 11- San Filippo del
Mela (Me) e avente C.F. e p. lVA02925400836, che ha offerto un ribasso del 40,735% e dunque per un
importo contrattuale di € 127.320,94, al netto del ribasso d'asta di € 87.515,96 per lavori, oltre oneri sicurezza
non soggetti a ribasso per € 6.005,44, per un totale di € 133.326,38 oltre lva paria € 29.331,80.
Da atto che la seconda classificata è l'impresa PRO.CO.GE.IM S.r.l., con sede in Stretto

ll'

n.

53 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) e avente C.F. e p. lva 03043370836, che ha offerto un ribasso del
Bartolella,

38.s33%.
Dispone che il presente verbale di gara sia trasmesso al Rup e all'ufficio Gestione Gare d'Appalto, per il seguito

dicompetenza.

Dopo avere dato lettura del verbale, composto da n. 2 pagine e previa approvazione e sottoscrizione dei
componenti il seggio di gara, chiude le odierne operazioni alle ore 09:45.
ll Presidente

di gara

Geom.

lTestimoni

.

Sig. Pietro Pasceri

.

Sig.Silvana Monforte

Sede:

98122 MESSINA

Uffici:
Uffici:
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