Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIAHE

PROCEDURA NEGOZIATA, PER TINDIVTDUAZIONE DETTOPERATORE ECONOMICO CHE ESEGUIRA' tL

"servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde dell'Autostrada A/18 Siracusa
relativi svincoli e pertinenze".
ClGz7473675FB3 CUP: 836G18000040005 -GARA N. 17612018

-

Gela e

VERBATE DI GARA

L'anno 20L8, il giorno 02 (due)) del mese di Luglio, 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.
2.

Sig. Pietro Pasceri;
Sig.ra Silvana Monforte

nominaticon nota prot. n.509/DG del L8.06.2018 e nota 551/DG delO2lO712018, dichiara aperta la
seduta digara relativa all'appalto di "servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde
dell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela e relativi svincoli e pertinenze".
TUTTO CIO'PREMESSO

ll sottoscritto Presidente di gara, preliminarmente fa presente che per mero errore materiale le note di
riscontro al soccorso istruttorio della ditta "tng. Priolo Roberto srl "richiesta in data 18/O6|2OL8 prot.1'3422 e
della ditta "SOCIETA' SlCltlANA FORESTALE srl" richiesta in data t8/612018 prot. t3429, sono regolarmente
pervenute a questo ufficio entro i termini previsti e precisamente "lng. Priolo Roberto" a mezzo PEC in data
2OlO6l2Ot8 prot. 13604 e "SOCIETA'SICILIANA FORESTALE srl" a mezzo PEC in data2L10612018 prot.13801.
Pertanto si ritiene necessario esaminare le note delle stesse ditte e se il caso riammetterle nel proseguo

delle operazioni di gara.

verifica della documentazione prodotta, ad integrazione, dalle seguenti imprese ammesse
con riserva, pervenuta nei termini assegnati :
Si passa alla

IMPRESE

N'OFFERTA

in data20106/2018 prot. 13604

6

"lng. Priolo Roberto" a mezzo

2

"SOCIETA' SlCltlANA FORESTATE srl" a mezzo PEC in data 27/05/2018 prot.13801

PEC

Presidente esaminata la documentazione prodotta dagli operatori economici oggetto di soccorso
istruttorio, scioglie la riserva procedendo all'ammissione delle stesse.
In conclusione le imprese ammesse sono n. 7 .
ll metodo divalutazione è quello gia sorteggiato nella seduta del22fiil2}L8 .
La Commissione di gara, verificata l'integrità delle buste "8" (offerta economica), procede all'apertura

ll

delle buste contenenti l'offerta economica deiconcorrenti ammessi.

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 elementi essenziali che devono

ll
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essere contenuti nella busta

"8" secondo quanto previsto dalla lettera d'invito. Le risultanze di suddetto

controllo hanno determinato le esclusionideiseguenti concorrenti per le motivazionidiseguito indicate:
ln conclusione le imprese ammesse sono n.9

ll Presidente della Commissione, a questo punto, da lettura a voce alta del ribasso percentuale offerto da
ognuna delle imprese e le inserisce nell'elenco di quelle precedentemente ammesse di seguito elencate e
te:
ordinate in senso crescente e riassunte nel JI UJ
N.

DITTE

BOLLO

RIBASSO

4

AURORA SRL

SI

23,801

L

COSIAM SRL

SI

26,461

5

IDROGEDIL SRL

NO

26,560

9

COSMAK SRL

NO

29,293

2

SOCIETA' SICILIANA FORESTALE srl

SI

36,366

7

LA SPADA DIEGO

SI

38,131

8

LIPARI FRANCESCO

sr

47,170

6

lng. Priolo Roberto

SI

45,20

3

SICILIVERDE SRL

SI

48,327

offerta

La Commissione procede alla rideterminazione della graduatoria per l'aggiudicazione con le modalità
stabilite dall'art.97, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/201.6 tramite l'ausilio di un software che calcola la soglia
d'anomalia pari al % 36,73!; ll foglio di calcolo viene allegato al presente verbale;
Pertanto con riferimento ai lavorioggetto della gara "Servizio di ordinaria manutenzione delle
opere in verde dell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela e relativi svincoli e pertanenze". - CtG:
7473675F83 CUP: 836G18000040005 -GARA N. 175, risultano anormalmente basse, aisensidell'art.
97, comma 2, deld.lgs. le offerte presentate dagli operatori economici diseguito riportati, ai quali il RUP e/o
uffici de ll' E nte richiede ra nno gi ustificazioni de l'offe rta :
I

1.

2.
3.

SICILVERDE s.r.l.

-

P.IVA : O279L64O875 - info@pec.sicilverde.it - prot.12854 del1310612018 ore 08:57-

che offre un ribasso del48,327%;
lNG. PRIOLO ROBERTO s.r.l. - inspriolo@pec.it - che offre un ribasso del45,20%;
LIPARI FRANCESCO s.r.l. - P.IVA : 03411430832 - liparifrancescosrl@lesalmail.it - prot.13196 del
74/06/2078 ore 10:39 - che offre un ribasso del4t,l7o%;

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 trasmetta 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. 50/2076 (richiesta giustificazione e conseguente congruità dell'offerta) .
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ll presente verbale, composto da n. 4 pagine, fin qui redatto per gli atti dell'Ente Appaltante che previa
lettura viene sottoscritto come segue:
lTestimoni
oSig. Pietro Pasceri
oSig. Sig.ra Silvana Monforte
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Gonsorzio per le Autostrade Siciliane
Provincia di - ME -

GALCOLO SOGLIA ANOMALIA
1, DATI STAZIONE APPALTANTE

Appaltante: Consorzio per le Autostrade Siciliane

Denominazione Stazione
Comune Associato:

Settore/Servizio:

lndirizzo:

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

Cod.Fisc.:

IVA:

01962420830

2. DATI GENERALI GARA
Data calcolo soglia anomalia: 2018-06-22
Lavo ro/Se rvizio/Fo rn itu ra

Seruizio

:

di ordinaria manutenzione delle opere in

verde dell'Autostrada

N18

Siracusa

-

Gela e relativi

svincolie pertinenze

C.P.V.:
Responsabile
Gli importi
I

m

G.l.G.: 7473675F83 C.U.P.: 836G18000040005
del Procedimento: ing. Salvatore Minaldi

di seguito riportati si intendono "lVA ESCLUSA"

porto complessivo dell'appalto compresi oneri sicu rezza

€ 220.960,

:

€ 6.005,

lmporto oneri di sicurezza:

€ 214.955,

lmporto soggetto a ribasso (importo negoziabile):

3. CALCOLO SOGLIA ANOMALIA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PRETZO

Metodo sorteggiato per

n

il calcolo della soglia: 4ft. 97 c. 2

Pagina
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lett.d)

'

Di seguito vengono trascritti i dati rappresentativi del calcolo:
Numero di offerte valide:

9

N. offerte minimo rib. da accantonare/eliminare:

0

N. offerte massimo rib. da accantonare/eliminare:

0

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

I

Media ribassi delle offeÉe ammesse:

35.03433

PERCENT. INCREMENTO MEDIA:

10%

ALORE LIMITE SOGLIA:

38,538

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 %

AURORA SRL
COSIAM SRL
IDROGEDIL SRL
COSMAK SRL
AY FORESTALE SICILIANA SRL
LA SPADA DIEGO
LIPARI FRANCESCO SRL
ING. PRIOLO ROtsERTO
SICILVERDE

23.801
26.461
26.560
9.29

36.366
38.131
41.170
45.200
48.327

FIRMA
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