f;onsorzio per

!e

AUTOSTEADE §ICILIANE

PROCEDURA NEGOZIATA, PER UINDIVIDUAZIONE DELTOPERATORE ECONOMICO CHE ESEGUIRA' IL
OGGETTO: "Servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde dell'Autostrada A/18 Siracusa

-

Gela e relativi svincoli e pertinenze".

ClGz7473675FB3 CUP: 836G18000040005 -GARA N.I76|2OLB
VERBATE DI GARA

L'anno 201,8,i|giorno 18 (diciotto) del mese diGiugno, alle ore 10:30, presso uno degliufficial 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 del seggio di aggiudicazione della gara in epigrafe specificata ed
alla presenza dei testimoni:
7.

Sig. Pietro Pasceri;

2.

Sig. Pietro Pandolfino;

tutti nominati con nota prot. n.509/DG del 18.06.2018, dichiara aperta

la seduta di gara relativa all'appalto di

"sERVlZlO Dl ORDINARIA MAN.UTENZTONE DELLE OPERE rN VERDE DELL',AUTOSTRADA A/18 MESSTNA
MEDIANTE POTATURA

E

-

CATANTA

ABBATTIMENTO DI ALBERATURE".
PREMESSO

che, con Decreto Dirigenziale n.63/DATE/2018 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,'J.4 per lavori, oneri per la sicurezza e somme a disposizione ed € 52.59L,86 per IVA;
che con lettera d'invito a presentare offerta del 3010512018 e modelli allegati sono stati invitati L8
operatori economici per la partecipazione alla gara di cui sopra;
che, come riportato nel verbale di ricezione plichi del 72l06l2ot8, sono pervenuti all'Ufficio Gare dal
Protocollo Generale CAS, ove ricevuti nei termini fissati dall'invito e, cioè, entro le ore 12:00 del
72106/201,8, i sotto elencati n.10 (dieci) plichi:
COSIAM s.r.l.

-

cosiamsrl@lesalmail.it

2.

SOCIETA' FORESTALE SICILIANA s.r.l.

3.

SIVILVERDE s.r.l.

4.

AURORA s.r.l.

5.

IDROGEDIL s.r.l.

6.

lNG. PRIOLO ROBERTO s.r.l.

7.

LA SPADA DIEGO.

8.

LIPARI FRANCESCO s.r.l.

*

-

-

-

-

prot.L266 a del L2/O6/2O18 ore 9:14

sfsvivaisrl@arubapec.it - prot.12555 del72/0612018 ore L0:56

info(dpec.sicilverde.it - prot.12854 del L310612018 ore 08:57

auroraas(darubapec.it - prot.12858 de|7310612018 ore 08:57

-

idroeedil@pec,it - prot.13015 del L31O612018 ore 11:15

-

-

inspriolo@pec.it - prot.13193 del M/O6/2018 ore 9:35

dieso.laspada@pec.it - prot.13L95del1.4/O612018 ore 10:11

-

liparifrancescosrl@lesalmail.it - prot.13196 del

t

I

Sede:

Uffici:

98122 MESSINA - Contrada Scoppo - Tel. PBX 090.371 I I - Fax 090.41869
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Uffici:

L /06/201.8 ore

10:39
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9. COSMAK s.r.l.. - cosmaksrl@poscert.it - prot.13215

del1,alO6l20!8 ore 11.:21'

10. CUTRUFELLO FtLtPPO s.r.l. - cutrufello.filippo(Opec.it - prot.13193 del Ta/06/2018 ore 9:35

TUTTO CIO'PREMESSO

llsottoscritto presidente digara, dopo aververificato l'integrità deinove plichipervenutineiterminiprefissatie
alla continua presenza deitestimoni sopra citati, procede all'apertura dei plichistessi nell'ordine di 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 "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

Ammissione

PEC

Regione Sociale

Non Ammissione/Riserva
L'lmpresa deve produrre il

COSIAM s.r.l.

7

cosiamsrl@legalmail.it

Si, con riserva

PASSOE

relativo alla gara

in oggetto.

L'lmpresa deve produrre
la dichiarazione prevista a

pena di esclusione dal
SOCIETA, FORESTALE
2

SICILIANA s.r.l.

sfsvivaisrl@aru

ba pec.

it

Si,

con riserva

art.80 comma 5 lett. f/bis
ed f/ter del d.lgs 50/20!6,
a

firma del legale

rappresenta nte.

L'lmpresa deve produrre
la dichiarazione prevista

a

pena di esclusione dal
SIVILVERDE S.r.I

3

info@ pec.sici lverde.it

Si,

con riserva

art.80 comma 5 lett. f/bis
ed f/ter del d.lgs 5012076,
a

firma del legale

rappresentante.
AURORA s.r.l.

4

Sede:
Uffrci:
Ufflrci:

auroraag@arubapec.it
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L'lmpresa deve produrre il
PASSOE

relativo alla gara

in oggetto.

IDROGEDIL s.r.l.
5

L'lmpresa deve produrre

-

idrosedil@pec.it

idroeedil@pec.it

Si, con riserva

la dichiarazione prevista a

pena di esclusione dal

art.80 comma 5 lett. f/bis
ed

f/ter del d.lgs 50/20!6,
a firma del legale

rappresentante
L'lmpresa ausiliaria
,,GIUSTIN

IANA,, dCVC

produrre la dichiarazione
prevista a pena di

ING. PRIOLO ROBERTO
6

ingpriolo@pec.it

s.r.l.

esclusione dal art.80

Si, con riserva

comma 5 lett. f/bis ed

f/ter del d.lgs 50/2016,

a

firma del legale
ra

diego.laspada@ pec.it

LA SPADA DIEGO.

7

ppresentante

Si

L'lmpresa deve produ rre
la dichiarazione prevista a
pena di esclusione dal
8

LIPARI FRANCESCO s.r.I.

Itpa rifra ncescosrl @

legalmail,it

Si,

con riserva

art.80 comma 5 lett. f/bis
ed f/ter del d.lgs 50/2076,
a firma del legale
ra

ppresentante

L'lmpresa deve produrre il
PASSOE

relativo alla gara

in oggetto.
L'lmpresa ausiliaria
,,INTERCONTINENTALE
cosma ksrl@ poscert.it

COSMAK s.r.l

9

srl" deve produrre

Si, con riserva

la

dichiarazione prevista

a

pena di esclusionfual

art.80 comma s
ed

f/ter deld.lgs
a

firma

ra

Sede:

98122 MESSINA

-

Contrada Scoppo

Codice Fiscale e Partita Iv A

Uffici:
Uffici:

-

Tel. PBX 090.371

1

1

-

Fax 090.41869
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i

t

e-mail : intìr

@

autostradesicilianc.i t

ffi

lett$q;

solùLù

aellega[q&,

ppresentante
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CUTRUFELLO FILIPPO

10

s.

r.l.

cutrufello.fi li ppo@ pec. it

Si onera, altresì, il RUP di provvedere a comunicare il soccorso

Si

istruttorio richiesto in fase di gara alle

seguenti imprese ammesse con riserva.
Le integrazioni di cui sopra, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00
del giorno 2L/O6|2OL8, ciò al fine di consentire alle imprese ammesse con riserva la produzione delle
integrazioni documentali richieste, aisensi 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 13:00 conclude le operazioni di gara e aggiorna la seduta alla data del22106/2018 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
se8ue:

lTestimoni

.
.

sig. Pietro Pasceri
sig. Pietro Pandolfino
À

tl President" a"l

,"Lio

U.r§

Sede:

Uffici:
Uffici:

98122 MESSINA - Contrada Scoppo - Tel. PBX 090.371 1 1 - Fax 090.41869
Codice Fiscale e Partita fVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it
90141 PALERMO - Via Notarbartolo n. l0 - Tel. 091.6259329 -FaxO91.6266172

00187 ROMA - Via Dei Crociferi n. 4l - Tel e Fax 06.6794932
Sito Internet:www.au«rstlzxit:siciliano.it e-mail: info@lau{ostradesiciliane.it

