Consorzio per le
AUTOSTBADE SICILIAHE

YBRBALE DI GARA

Oggettoi Procedura negoziata, per l'individuazione dell'operatore economico che eseguirà "Prove di
laboratorio obbligatorie sui materiali da costruzione del VIADOTTO RITIRO sull'Autostrada A/20
ME/PA, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e
schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo à travata continua".lmporto del
servizio prove di laboratorio ammonta ad €188.726,20 oltre M di legge,
ClGz7206285E7E

-

Gara CAS n.164

L'anno 2Ol7,1l giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 11,00 presso gli Uffici del
Consorzio per le Autostrade Siciliane, il sottoscritto dott. Ing. Salvatore Pirrone n.q. di Presidente del
seggio aggiudicante della gara in epigrafe specificata ed alla presenza dei testimoni:

l)

Sig. Mario Lo Turco

2)

Sig.ra Paola Foti

L

seduta di gara per I'individuazione
dell'operatore economico che eseguirà "Prove di laboratorio obbligatorie sui materiali da costruzione
del VIADOTTO RITIRO sull'Autostrada A/20 ME/PA, con previsione di rinforzo delle pile,
fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti

nominati con nota

szltDc del 26t1012017, dichiara aperta la

acciaio/calcestruzzo a travata continua"

\
-\

PREMESSO

il progetto delle Prove di
laboratorio obbligatorie sui materiali da costruzione per un quadro economico pari ad
C253.270,56 di cui € 188J26,20 per prove di laboratorio, € 18.872,62 per sortme a disposizione
della S.A. ed € 45.671,74 per IY A al22Vo.
che con lettera d'invito a presentare offerta del 20.09.2017 e modelli allegati sono stati invitati 7

che, con Decreto Dirigenziale n"267tDG del 13.09.2017 è stato approvato

operatori economici per la partecipazione alla gara di cui sopra;
che la gara fissata del 19.10.2017 è stata rinviata ad oggi 26.10.2017;
che, come da verbale di ricezione plichi, sono pervenute all'Ufficio Gare, dal Protocollo Generale
ove ricevuti nei termini fissati dall'invito, cioè entro le ore 12,00 del giorno 18 ottobre 2017, i sotto
elencati quattro plichi:

EMMB SERVICE S.P.A. Via L. Zuegg,2o, - 39100 BOLZANO - prot. n.2l74O del
16.10.2017 ore 1l:00 - Pec: 4emme@legalmail.it;

1- 4

2-.CON.GEO SRL - Via Andrea Cirrincione, 63 - 90143 PALERMO
prot. n. 217 42 del I 6. 10.20 I 7 ore I I :0 I - Pec:con geosrl @pecsoluzioni.it;

3-

GEOLAB SRL

O4O4O7

Sede:
Uffici:
Uffici:

00827

-

- Via De Spuches,

prot. n.

2

1

sn. Area Industruiale ,

809 del I 7. I 0.20 17 ore I I : 10 - Pec: geolab

- Contrada Scoppo - Tel. PBX 090-37t I I - Fax 090.41869
01962420830 e-mail cas@lautostradesiciliane.it
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9E122 MESSINA

Sito Internet:

rlltt

M

-

-

p. IVA 02510940824-

90044 Carini (PA))
@

pec.eeolabsrl.it;

- p. IVA

ì

:;[#^Hlì.,.,o*,
@|
-

4-.L&R Laboratori e Ricerche SRL - Via Pablo Picasso n.2 - 95037 S. Giovanni La Punta (CT)
p. IVA 04053900876 prot. n. 21810 del17.10.2017 ore ll:45 - Pec: Ircertificata@pec.it;
TUTTO CIO'PRBMESSO

Il Presidente, dopo aver verificato l'integrità dei quattro plichi pervenuti nei termini prefissati e alla continua
presenza dei testimoni sopra citati, procede all'apertura degli stessi nell'ordine dell'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".

Dal predetto esame dei documenti presentati dagli operatori economici invitati e partecipanti alla
d'invito, risultano ammessi:

gara, come da richiesta della lettera

-

- Via Andrea Cirrincione,63 - 90143 PALERMO - p. IVA 02510940824;
SRL - Via De Spuches, sn. Area lndustruiale , - 90044 Carini (PA)) - p. IVA

CON.GEO SRL

GEOLAB

04040700827;

-

L&R Laboratori

e Ricerche SRL

-

Via Pablo Picasso n.2

-

95037 S. Giovanni La Punta

(CT)

p.

IVA 04053900876;
Risulta non ammessa:

-

4 EMME SERVICE S.P.A. -Via L. Zuegg,20,-39100 BOLZANO p. IVA 01288130212 Qter nor

aver presentato

nella

bustaamministrativa la polizzafideiussoria per la garanzia

provvisoria;
h

A questo punto, il Presidente considerato che le offerte ammesse sono inferiori a cinque applica l'articolo 97
comma 3 bis del D.Lgs. 5012016, come modificato dal D.Lgs 5612017, passa all'apertura delle buste "B"
(offerta economica) seguendo l'ordine di contrassegno numerico in precedenza assegnato, compresa la busta
della ditta non ammessa.
Constatato che all'interno della busta B - offerta del concorrente escluso è stata inserita, per mero errore
materiale la polizza fideiussoria prestata per la cauzione provvisoria e che la stessa è rispondente all'importo
richiesto, il Presidente ritiene di riammettere la ditta 4 EMMB SERVICE S.P.A. alla gara.
Viene data lettura ad alta voce, dunque, del ribasso formulato dagli operatori economici concorrenti:

-

4 EMME SERVICE S.P.A. Via L. Zuegg,20,

- 39100 BOLZANO

p. tVA 01288130212 che offre

un ribasso del371777Vo sull'importo a base d'asta;

-

CON.GEO SRL

-

Via Andrea Cirrincione, 63 - 90143 PALERMO

-

p. IVA 02510940824 che

offre un ribasso del6Sr23Vo sull'importo a base d'asta;

-

GEOLAB SRL

- Via

De Spuches, sn. Area Industruiale ,

-

90044 Carini (PA»

- p. IVA

04040700827 che offre un ribasso del6l,035%o sull'importo a base d'asta;

-

L&R Laboratori

M
-

e Ricerche SRL

-

Via Pablo Picasso n. 2

-

95037 S. Giovanni La Punta

(CT)

04053900876 che offre un ribasso del60,00lvo sull'importo a base d'asta;

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto Presidente aggiudica prowisoriamente la
esecuzione delle Prove di laboratorio obbligatorie sui materiali da costruzione del VIADOTTO

RITIRO sull'Autostrada N20 ME/PA, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione
Sede:

p.
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-

sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti
acciaio/calcestruzzo a travata continua" di cui alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 5012016 - CIG: z 7206285878 alla Ditta CON.GEO SRL - Via
Andrea Cirrincione, 63 - 90143 PALERMO - p. IVA 02510940824 che ha offerto un ribasso del
65r23Vo sull'importo a base d'asta;
Si da atto che l'impresa seconda classificata è GEOLAB SRL - Via De Spuches, sn. Area
Industriale - 90044 Carini (PA)) - p. IVA 04040700827 che ha offerto un ribasso del 61,035Vo
sull'importo a base d'asta;

Viene data lettura del presente verbale, delle operazioni sin qui eseguite, composto da no 3 pagine
che, previa lettura ed approvazione, viene chiuso alle ore 12,30 e disposto che gli atti di gara siano trasmessi
al RUP ed all'Ufficio Gare per i successivi adempimenti di competenza.

, I TESTIMONI
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