Gonsorzio per le
AUTOSTBADE SICILIANE

PROCEDURA NEGOZIATA, PER yINDIVIDUAZIONE DETrOPERATORE ECONOMICO CHE ESEGUIRIf lL "Servizio di ordinaria

manutenzione delle opere in verde dell'Autostrada A/18 Siracusa
CIG:

7473675FB3

CUP: B35G18000040005 -GARA

-

Gela e relativi svincoli e pertinenze".

N.t76l2OtB
VERBATE DI GARA

L'anno 2018, il giorno 16(sedici)del mese di Luglio, alle ore 10:00, 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.g. di
Presidente del seggio di aggiudicazione della gara in epigrafe specificata ed alla presenza dei testimoni:
L.
Sig. Pietro Pasceri;

2.

Sig. Silvana Monforte;

tuttinominaticon nota prot. n.509/DG del 18.06.2018 e nota prot 561/DG del02107l2O18, dichiara aperta

la seduta digara

relativa all'appalto di "servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde dell'Autostrada A/18 Siracusa
relativi svincoli e pertinenze".

-

Gela e

PREMESSO

-

che, con Decreto Dirigenziale n.63lDAfEl2018 del 18.04.2018, è stato approvato il progetto dei lavori di cui sopra
e la scelta delle procedure di gara, per una spesa IVA compresa pari a € 296.000,00, così suddivisa:€243.4L8,L4

per lavori, oneri per la sicurezza e somme a disposizione ed € 52.581,86 per IVA;

-

che con lettera d'invito a presentare offerta del 3OlO5l2O18 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 !2106/2018, sono pervenuti all'Ufficio Gare dal Protocollo
Generale CAS, ove ricevuti nei termini fissati dall'invito e, cioè, entro le ore 12:00 del t210612018, i sotto elencati
n.10 (dieci) plichi:

\

L.

COSIAM s.r.l.

2.

SOCTETA' FORESTALE SICILIANA s.r.l.

3.

STVILVERDE

4.

AURORA s.r.l.

5.

IDROGEDIL s.r.l.

6.

tNG. PRIOLO ROBERTO s.r.l.

7.

LA SPADA DIEGO.

8.

LtPARI FRANCESCO s.r.l.

9.

COSMAK s.r.l..

10.

CUTRUFELLO FILIPPO s.r.l.

-

-

cosiamsrl@lesalmail.it

s.r.l.

-

-

-

-

-

prot.L2564 del L2106/2O18 ore 9:14

sfsvivaisrl@arubapec.it - prot.12666 del L210612018 ore 10:56

info@pec.sicilverde.it - prot.12854 del L310612018 ore 08:57

auroraas@arubapec.it - prot.12858 del t3lO6l2}18 ore 08:57

-

idrosedil@pec.it - prot.13015 del L310612018 ore 11:15

-

-

ingpriolo@pec.it - prot.13193 del1410612018 ore 9:35

dieeo.laspada@pec.it - prot.13195dd Lal06/2OL8 ore 10:11

-

liparifrancescosrl@lesalmail.it - prot.13196 del1410612018 ore 10:39

cosmaksrl@poscert.it - prot.13215 del1410612018 ore 11:21

-

cutrufello.filippo@pec.it - prot.13193 del L4lOGl2O18 ore 9:35

Che con verbale del 22106/2018 l'impresa " CUTRUFELLO FILIPPO srl , risultava esclusa per non aver indicato
nell'offerta economica i costi della mano d'opera in violazione di quanto disposto dall'art.95,comma 10 del D.lgs.

n.5Ol2OL6;
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Che si èproceduto alla verifica delleofferteeconomicheanormalmentebasseai
lettera b) del D.lgs. 50/20LG ;

Che

sensi dell'art.97,comma2,

con riferimento ai lavori al "Servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde dell'Autostrada A/18

Siracusa

-

Gela e relativi svincoli e pertinenze" sono risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 2

lettera "b", del D.lgs. 50/2016 le offerte presentate dagli operatori economici di seguito riportati:
a)

SICILVERDE s.r.l.

-

P.IVA :02L97640875 - info@pec.sicilverde.it - prot.12854 del t3/0612018 ore 08:57- che

offre

un ribasso del 48,327;

-

P.IVA : 03411430832 - liparifrancescosrl@legalmail.it -

b)

LIPARI FRANCESCO s.r.l.

c)

10:39 - che offre un ribasso del 4L,t7O;
LA SPADA DIEGO. - p.iva : 01302130834
un ribasso del 38.131;

-

prot.t3196 del L4lO6l20L8 ore

dieso.laspada@pec.it - prot.13195del t4lO6/2Ot8 ore 10:11 - che offre

Che con verbale del02/071208 venivano ammesse le imprese "lng. Priolo Roberto srl " e "SOCIETA'SICILIANA
FORESTALE srl", escluse per un mero errore materiale , e rideterminata una nuova graduatoria;
Che vista la nuova graduatoria e preso atto che la prima della stessa graduatoria " SICILVERDE srl" restava invariata
, e la seconda veniva sostituita dalla ditta " lng.PRlOLO ROBERTO" , il RUP disponeva che in questa fase al fine di

non prolungare ulteriormente i tempi dell'istruttoria , non venivano richiesti i giustificativi dell'offerta risultata
anomala della ditta "lng.Priolo Roberto". Gli stessi sarebbero stati richiesti in caso di mancata giustificazione da
parte dell'impresa SICILVERDE spa.
Che il l'Ufficio Gestione Gare d'Appalto ha trasmesso con nota n. 43 del !L/07l2OtBi giustificativi prodotti dalle
ditte "SICILVERDE srl" e "Lipari Francesco srl" al RUP per la verifica delle stesse aggiornando la prosecuzione
delle operazioni di gara ad altra data, da comunicare ai concorrenti tramite PEC;
Che con nota 15677 del tt/07 12018 veniva trasmesso a mezzo PEC la comunicazione dell'apertura delle operazioni
di gara per il giorno t1l07l20t8;
Che in data l3.O7.àOLB è stato trasmesso al seggio giudicante il verbale di verifica delle offerte anormalmente
basse da parte del Rup, dal quale risulta che le giustificazioni prodotte dalla ditta SICILVERDE s.r.l. - Via Muri
Bianchi M - 15 - 95025 - ACI SANT'Antonio (CT) - P.iva O2L9I64O875 info@pec.sicilverde.it sono state ritenute
ADEGUATE E CONGRUE rispetto ai lavori da realizzare;
TUTTO CIO'PREMESSO

gara alla luce del verbale delle giustificazioni trasmesso dal RUP , visto che la ditta LA SPADA DIEGO. p.iva : 01302130834 - diego.laspada@pec.it, non ha prodotto le giustifiche richieste, DICHIARA la ditta LA SPADA DIEGO
ll Presidente di

esclusa dalle operazioni di gara.
Viene determinata la seguente graduatoria

t
M

:

N. offerta

DITTE

BOtro

RIBASSO

1

SICILIVERDE SRL

SI

48,327

2

lng. Priolo Roberto

SI

45,2O

3

LIPARIFRANCESCO

SI

4t,170

4

SOCIETA' SICILIANA FORESTALE srl

SI

36,366

5

COSMAK SRL

NO

29,293
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N. offerta

DITTE

BOtto

RIBASSO

6

IDROGEDIL SRL

NO

26,s60

7

COSIAM SRL

SI

26,46L

8

AURORA SRL

SI

23,801

ll Presidente di gara propone l'aggiudicazione del "Servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde
dell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela e relativi svincoli e pertinenze"lmporto a base d'asta € 214.955,00 oltre lVA,
soggetio a ribasso, e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 6.005,44 - CIG: 7473575FB3 CUP: B35G18000040005 alla
ditta prima in graduatoria SICILVERDE s.r.l. - Via Muri Bianchi M - 15 - 95025 - ACI SANT'Antonio (CT) - P.iva
O2t9t640875 info@pec.sicilverde.it- che ha offerto un ribasso del 48,327% e quindi per un importo contrattuale
di € 111.073,70, al netto del ribasso s'asta di € 103.881,30, per lavori oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso per €

6.005,44 per un totale di € 117.079,14 oltre iva e somme disposizione dell'Ente paria € 52.t85,67 , che sommano €
L59.264,8!.
Da atto che la seconda classificata è l'impresa lNG. PRIOLO ROBERTO s.r.l.

-

inspriolo@pec.it che ha offerto un ribasso del

45,20%.
Si

dispone che il presente verbale di gara sia trasmesso al Rup e all'ufficio Gare e contratti , per il seguito di competenza

.

Dopo avere dato lettura del verbale composto da n. 3 pagine, previa approvazione e sottoscrizione il seggio di gara

chiude le operazioni alle ore 10,30.
Si allega

o
I

:

Verbale di valutazione giustificazioni offerte anomale trasmessa dal Rup del L3/07120L8

Testimoni

o

Sig. Pietro

.

Sig. Silvana Monforte

Sede:

t,

RA
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Consorzio per le

AUTOSTRADE SICILIANE
UFFICIO MANUTENZIONE
Spett.le
Geom. Tommaso D'Arrigo
Presidente della Commissione di Gara
e.p.c. Ufficio Gestione Gare e Appalti

OGGETTOj PRocEDURA NEGoZIATA,

PER L,tNDtVtDUAzIoNE DELL,oPERATORE ECONOMICO CHE

ESEGUIRA' IL OGGETTO: "servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde dell'Autostrada A/18
Siracusa

-

Gela e relativi svincoli e pertinenze".

CIG:7473675F81

CUP: 836G18000040005 -GARA N.

t76l20t8

VERBALE DI VERIFICA DELL GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA EX ART.97 DEL D.LGS.

ll sottoscritto ing. Salvatore

50/2016

Minaldi Responsabile Unico del Procedimento in data L2/07ll1t9

procede alla verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala ex art.97 del D.LGS 5012076
Premesso

Che in data 22 giugno 2Ot8, presso la Sede centrale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, si è
riunita, in seduta pubblica la commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, e che si
e proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche cosi come da verbale, e che
dalle risultanze delle stesse per il:
N.
DITTE

RIBASSO

BOTLO

offerta

Che

4

AURORA SRL

SI

23,80L

1.

COSIAM SRL

SI

26,461

5

IDROGEDIL SRL

NO

26,560

9

COSMAK SRL

NO

29,293

7

LA SPADA DIEGO

SI

38,131

8

LIPARI FRANCESCO

SI

4L,170

3

SICILIVERDE SRL

SI

48,327

La Commissione ha proceduto alla determinazione della graduatoria per l'aggiudicazione con le

modalità
soglia

stabilite dall'art. 97, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 5012016 tramite l'ausilio di un software che calcola la
d'anomalia pari al %34.367 ;
Consorzio Autostrade Siciliane pag.

1

Àf
\ II
É--r)
(

diordinaria manutenzione delle opere in verde
relativi
Gela e
svincoli e pertinenze".

Che in riferimento ai lavori oggetto della gara "Servizio

dell'Autostrada Al18 Siracusa -

CIG:7473675F83

CUP: 836G18000040005 -GARA

N.

t76l20tg

risultano anormalmente basse

, ai sensi

dell'art. 97, comma 2, del d.lgs. le offerte presentate dagli operatori economici di seguito riportati, ai quali si

è

provveduto in data 1,4lO6l2OL8 alla richiesta dei giustificativi dell'offerta.

L.

2.
3.

-che offre un ribasso del48,327 %;
LIPARI FRANCESCO srl-- che offre un ribasso del4L,17O%;
LA SPADA DIEGO - che offree un ribasso del38,L3]. %;

SICILIVERDE SRL.

Che visto il verbale del giorno due del mese di Luglio con la quale la commissione riammetteva le imprese

NO

IMPRESE
OFFERTA

in data 20/0612018 prot. 1-3604

6

"lng. Priolo Roberto" a mezzo

2

"SOCIETA' SlCltlANA FORESTATE srl" a mezzo PEC in data 21/06/2018 prot.13801

PEC

Che per mero errore materiale erano state escluse dalle operazioni di gara;
Che sempre con verbale

del 0210712018 veniva rideterminata la graduatoria per l'aggiudicazione della stessa

:

N.
RIBASSO

BOTLO

DITTE

)

offerta
4

AURORA SRt

SI

23,80L

1

COSIAM SRL

sl

26,46L

5

IDROGEDIL SRL

NO

26,560

9

COSMAK SRL

NO

29,293

2

\

SOCI ETA' SlCl

LIANA FORESTALE srl

SI

36,366

7

LA SPADA DIEGO

SI

38,131

8

LIPARI FRANCESCO

SI

4L,L70

6

Ing. Priolo Roberto

SI

45,20

3

SICILIVERDE SRL

SI

48,32'l

Visto che dalla nuova stesura della graduatoria l'impresa risultante prima nella stessa risultava invariata;

{

t

llsottoscritto RUP lng. Salvatore Minaldi non ha ritenuto in questa fase richiedere ulteriorigiustificativialla
seconda in graduatoria, impresa " lng.PRlOLO ROBERTO", riservandosi di farlo in caso di mancata giustifica a
parte dell'impresa " SICILVERDE srl";
Si è

ritenuto procedere alla valutazione delle giustificazioni della prima in graduatoria

.

Producono le giustificazioni richieste, entro itermini assegnati, i seguenti operatori economici
L. SICILVERDE srl - prot. L5269 del 06/O7l2OL8;

,
:
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2.

LIPARI FRANCESCO

srl- prot.15489

del 09/072018;

Prima di procedere alla valutazione delle documentazioni prodotte dagli operatori economici, si rileva
che il D.LGS 5O/2OL5, all'art 97, comma 4, precisa che possono prendersi in considerazione, le
giustificazioni che riguardano l'economia del procedlmento di svolgimento della prestazione, le
condizionifavorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il servizio, nonché il metodo e le soluzioni
adottate.
Ai sensi dell' art.97, comma 6), del D.LGS 50/2016 non sono ammesse giustìficazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né in relazione
agli oneri della sicurezza.
ll giudizio sul carattere anomalo o meno dell'offerta deve valutare se l'offerta nel suo complesso sia
seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale.
ll sottoscritto ing. Salvatore Minaldi Responsabile Unico del Procedimento procede quindi all'analisi
della documentazione trasmessa.
Viste la documentazione prodotta dall'operatore economico SICILVERDE srl
Esaminata tutta la documentazione prodotta dall'operatore economico SICILVERDE srl, risultante primo
in graduatoria,si ritiene che l'offerta presentata sia adeguata e congrua rispetto ai lavori da realizzare.
ll giudizio globale sull'offerta sottoposta all'esame dell'anomalia dimostra che le motivazioni adottate
dal concorrente sono tali da fornire sufficienti garanzie per la corretta ed adeguata esecuzione dei
lavori..
Alla luce di quanto sopra , non ritenendo necessario acquisire ulteriori chiarimenti o
precisazioni per la giustificazione dell' offerte in esame, si rimette alla Commissione di gara per la
conferma della graduatoria.
It

proc
M

'./i,n"n.o

ina-(

VISTO
rl

(lng.

dr
=:F
rl'
à
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