Consorzio per le
AUTOSTBADE SICILIANE

PROCEDURA NEGOZIATA, PER TINDTVIDUAZIONE DELTOPERATORE ECONOMICO CHE ESEGUIRA' IL

"servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde del!'Autostrada A/18 Siracusa
relativi svincoli e pertinenze".
CIG:7473675F83 CUP: B36G18000040005 -GARA N. 17612018

-

Gela e

VERBALE DI GARA

L'anno 2018, ilgiorno 22(ventidue) del mese diGiugno, alle ore 10:30, presso uno degli ufficial primo
piano della Sede centrale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in Contrada Scoppo - Messina, il sottoscritto

Geom.TommasoD'Arrigo, n.q.diPresidentedelseggiodiaggiudicazionedellagarainepigrafespecificataed
alla presenza dei testimoni:
Sig. Pietro Pasceri;
L.
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"servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde del!'Autostrada A/18 Siracusa

-

Gela e relativi svincoli e pertinenze".
Si constata che in aula è presente il rappresentante delle imprese concorrenti
oSig. Cutrufello Filippo legale rappresentante della ditta : CUTRUFELLo FlLlPPo s.r.l.;
oSig. Lipari Francesco legale rappresentante della ditta : LIPARI FRANCESCo s.r.l.
TUTTO C!O'PREMESSO

ll sottoscritto Presidente digara, passa alla verifica della documentazione prodotta, ad integrazione, dalle
ner termin
tnr
seguenti imprese ammesse con riserva, pervenuta nel
IMPRESE

N'OFFERTA

-

prot. 73622 del20106120L8 inviata il2O/O6l2Otg

1.

CoSIAM s.r.l.

3

SIVILVERDE

s.r.l.- prot. 135L5 del19l06l20L8 inviata n 79/06/2018

5

TDRoGEDIL

s.r.l.- prot. 73824 del22/OG12018 inviata n L8lOGl2O78

8

LIPARI FRANCESCO s.r.l. -

prot. 13800 del L9106/2018 inviata n 1910612018

ll

Presidente esaminata la documentazione prodotta dagli operatori economici oggetto di soccorso
istruttorio , scioglie la riserva procedendo all'ammissione delle stesse.
Gli operatori economici : SOCIETA' FORESTALE SICILIANA srl e lng. PRIOLO ROBERTO srl che non hanno
prodotto i documenti richiesti, ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.lgs n.5Ol2OL6,, vengono esclusi dalla gara.
ln conclusione le imprese ammesse sono n.8.
ll Presidente digara constatato che risultano ammesse un numero di offerte superiori a cinque e inferiori a
soglia di
dieci, comunica che al fine dell'individuazione del metodo da usare per la determinazione
anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2076 e ss.mm.ii.,
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preliminarmente, ad effettuare il sorteggio di uno dei metodi previsti dalla norma citata:
Vengono, pertanto, predisposti n. 5 cartellini, di uguale dimensione e colore, contraddistinti dalle lettere
dalla a) alla e), gli stessi vengono piegati in modo omogeneo ed inseriti in un'urna trasparente.
ll Presidente procede all'estrazione: risulta estratto il metodo di cui alla lettera d), e piùr precisamente: 4!.
97. comma 2, Iett. dl. del D.Les. n. 50/2016 media aritmetica dei ribassi percentuali ditutte le offerte ammesse
incrementata del dieci per cento;
La Commissione di gara, verificata l'integrità delle buste "8" (offerta economica), procede all'apertura
delle buste contenenti l'offerta economica dei concorrenti ammessi.
ll Presidente, per ogni offerta, di volta in volta, constata e fa constatare ai presenti l'integrità e la
regolarità della busta "8" (offerta economica) ed effettua il controllo degli elementi essenziali che devono
essere contenuti nella busta "B" secondo quanto previsto dalla lettera d'invito. Le risultanze di suddetto
a
di
ito Iindicate:
uen ti concorrenti per le motivazioni
nno determinato
le esclu
esclusioni dei
dete
controllo hanno

Bollo

N.

offerta

10

Motivazione di esclusione

!mpresa
SI/NO

CUTRUFELLO FILIPPO s.r.l.

SI

L'impresa non indica nell'offerta
economica i propricosti della
manodopera in violazione a quanto
disposto dall'art. 95, comma 10, del
D.Lgs. n.50/2016

ln conclusione le imprese ammesse sono n. 7
ll Presidente della Commissione, a questo punto, da lettura a voce alta del ribasso percentuale offerto da
riassunt nel prospetto seguente:
i senso crescente e nassunte
ordinate ln
dell e imprese dai seguito elencate, ordlnate
N.

DITTE

BOLLO

RIBASSO

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

41.,170

3

SICILIVERDE SRL

SI

48,327

offerta

Stante quanto disposto dalla lettera d'invito, si evidenzia che le offerte economiche degli operatori
economici : LA SPADA DIEGO e COSMIAK srl, espresse con quattro cifre decimali, sono state arrotondate alla
terza cifra decimale.
La Commissione procede alla determinazione 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 % 36,731.; ll foglio di calcolo viene allegato al presente verbale;
Sede:

98122 MESSINA

-

Contrada Scoppo

-

Tel. PBX 090.371 I I

-

Fax 090.41 869

Codice Fiscale e Partita tVA 01962420830 e-mail casGiautostradesiciliane.it

Uffici:
UIIici:

- Via Notarbartolo n. l0 - Tel. O91.6259329 -FaxO91.6266172
Via Dei Crociferi n. 4 I - Tel e Fax 06.6794932
Sito Internet:www.autostradesicilìanc.it e-mai[: inlìr@'autostradcsie iÌianc.it
90141 PALERMO

00187 ROMA

-

Consorrio per le
AUTOSTBADE SICILIANE

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". - CIG:
7473675F83 CUP: 836G18000040005 -GARA N. 176, risultano anormalmente basse, aisensi dell'art.
97, comma 2, deld.lgs. le offerte presentate daglioperatorieconomicidiseguito riportati, ai quali il RUP e/o
uffici dell' Ente richiedera nno giustificazioni dell'offerta :
1,.

SICILVERDE s.r.l.

-

P.IVA : O279t64O875 - info@pec.sicilverde.it - prot.12854 de|1310612018 ore 08:57-

che offre un ribasso de!48,327;
2.

LIPARI FRANCESCO s.r.l.

-

P.IVA : 03411430832 - liparifrancescosrl@lesalmail.it - prot.1-3L96 del

1,4106/2018 ore L0:39 - che offre un ribasso
3.

LA SPADA DIEGO. - p.iva : 01302130834
che offre un ribasso del 38.131;

-

del4L,l7O;

dieeo.laspada@pec.it - prot.13195del La/O612018 ore 10:L1 -

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 isuccessivi adempimenti di competenza, ai sensi dell'art.97 comma 5
del d.lgs. 5Ol2Ot6 (richiesta giustificazione e conseguente congruità dell'offerta) .
ll presente verbale, composto da n. 4 pagine, fin qui redatto per gli atti dell'Ente Appaltante che previa
lettura viene sottoscritto come segue:
ITestimoni
. sig. Pietro Pasceri
. sig. Pietro Pandolfi

dia

digara

maso

rngo

q
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Consorzio per Ie Autostrade Siciliane
Provincia di - ME -

CALCOLO SOGLIA ANOMALIA

Denominazione Stazione

Appaltante: Consorzio per le Autostrade Siciliane

Comune Associato:

Settore/Servizio:

lndirizzo: C.da Scoppo, - 98100 - Messina (ME)
PaÉ. IVA: 01962420830
God.Fisc.:

Data calcolo soglia anomalia: 2018-06-22
Lavoro/Se rvizi o/Fo rn itu ra :

Seruizio

di

ordinaria manutenzione delle opere in

verde dell'Autostrada

N18

Siracusa

-

Gela e relativi

svincoli e pertinenze

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

G.P.V.:

836G18000040005

Gliimportidi seguito iportati siintendono "lVA ESCLUSA"
I

m

porto complessivo dell'appalto compresi oneri sicurezza

€ 220.960,00

:

€ 6.005,00

lmporto oneri di sicurezza:

€ 214.955,

lmporto soggetto a ribasso (importo negoziabile):

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO

M-

W
W)::&LW

wtigru

Metodo sorteggiato per il calcolo della soglia: Art. 97 c.
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2

lett.d)

'YWH

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

7

N. offerte minimo rib. da accantonare/eliminare:

0

N. offerte massimo rib. da accantonare/eliminare:

0

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

7

Media ribassi delle offeÉe ammesse:

33.39186

PERCENT. INCREMENTO MEDIA:

10%

VALORE LIMITE SOGLIA: 36.731

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
LA SPADA DIEGO
LIPARI FRANCESGO SRL
SICILVERDE

23.801
26.461
26.560
29.293
38.131
41.170
48.327
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