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LR, n. 15 zfe[04 agosto 2015
VI DIREZIONE — ‘.‘SERVIZI TECNICI GI".;\7I".l{.«-\I.I“

Servizio “Ingegneria Ambientale”

r

OGGETTO: “Lavori pér la salvaguardia dcll’ccosistema lagunarc dclla zona ”A” e della zona “B” nclla
Riscrva Naturalc Oricntata “Capo Pcloro” di Mcssina. Comune di Messina.”. Importo complcssivo
€ 113.245,00 a base di gara {comprmxivo di 6' 65.6I4,87 per /zwori Jogger/i a n'bax.ro. :11 € 44.232,78 qua/2 aorta dc//a
marmdopera e di 6' 3397,35 per aimi per /a Iicungqa enlmmbi non yoggelli a I1/7aJ'J'o). Procedura ncgoziata ai scnsi
dcll'art.125 c. 8, affidamcnto a cottimo fiduciario — 163/2006 e ss.mm.ii

rP\_

CUP: B-1-11115001570003 CIG: 6-l»838588E1 ’
,_

g\>
VERBALE DI GARA del 29/12/2015 (csamc documcntazione amministtgggiva ed_;_a_p_e_§_n_1, rg Qffgge) ~ ‘5

I.':mno duemilaquindici, il giomo 2‘) del mese di dicembre, alle ore 13,30 prcsso l'uffi<:io dclla VI Dirczionc
Ser\'i'/.i Tectnici Generali della Provincia, sito ncl 1’alaz:I.o degli Lfffici della (Iirth Metropolitana di Mcssina, gifz I’ §
Provincia Regional: di Mcssina ox L.R. 15/2015, in via XXIV Maggie, si é riunito il seggio di gara, per porre in \
csscrc lc procedure per Paffi damcnto dci lavori indicati in oggcuo, per cosi di seguito composto dai sigg; 0‘:
1. (}I'I'I'() Arch. Vincenzo, nella qualité di Dirigente VI Direzionc c Prcsidcntc;

\
2. P.-\'I'AI\'I:‘.’ Francesco, dipcndcntc dcl Scrvizio “(.'onLratLi” de1l'I-Ime — \'erba1i2z:mte;

3. 1’_\I.;\2/.2/ZOI.O Antonino, dipendenre del Servizio “Contrarri” dc11’F.ntc —'l'cstimonc; 0

~1. CRISCILLO Angela, dipcndcntc del Scrvizio “Contratti” dcll’Entr: — Tcstimonc.

I componcnti dclla (Ionunissionc di gum dichiamno di “aver prcso visionc dcl Codicc di comportamcmo” e di
“insussistcn:r.a di conflirto di inrcrcss-r”.

Ptcmesso:
chc con Dctcrminazionc dirigcnzialc n. 1240 dcl 24/11/2015 é stato approvato 11 progctto pct i “Lavori

per la salvaguatdia dcll’ccosistcma lagunare della zona ”A” c dclla zona “B” nclla Riscrva Naturale
Orientata “Capo Peloro" di Messina. Comune di Messina.”, il rclarivo schema di lctrcra di invito e si L‘
provvcduto alla relativa pr:-notazione dc-Wimp:-gno di spesa;

chc con la mcdcsima dctcrminazionc é stato disposto di affidarc i lavori in parola, medianle il ricorso alla
procedura ncgoziata di corrimo fiduciario :11 scnsi dc1l’art. 125 c.8 dcl D. Lgs. 163/2006 C ss.mm.ii., con lc
procedure di cui all'art. 19 c. 6 della I..R. 12/2011, con 1e modifi cheed integrazioni introdottc da1IaI.R 14/15;
— chc si t} proccduto alla pubblicaziom: dcllo schema di lcttcra di Iettera d'im'ito a1l'albo pretorio on line dnl
11/12/2015 a120/12/2015;

chc sono state invitarc, :1 prcscnmrc offcna, n 15 diuc iscrittc a1l’;\lbo dcllc imprcsc di fiducia dell’!-Znte,
mcdiantc posm clcttr()nica ccrtiflcara con lcrrcra di inviro protocollo numcro -10311/15,‘dcl I-I/12/2015 come di
seguim elencate:



; Aveni Antonin0 P.I. 00732870837 V.le Sicilia, 10 Tripi (ME)
~ antoninoaveni@Qec.it H
r Aikantara Costruzioni S.r.i. P.I. 02664250830 Via Francavilla, 30/A Taormina (ME)

alkantaracostruzioni@pec.it _ _ _
Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L. P.|. 10149111006 Localita Licari, 37 Gioiosa Marea (ME)
vitruvioscar|@Qec.it _ ‘ T H
COSEFED S.r.|. P.I. 02965360833 Via Rossini, 6 Cesaro (ME)

Eurovega Costruzioni P.|. 01515630836 Via Mancini, 33 Capo d’Or|ando (ME)
 ruzioni@fiec.it 7 _ T _
Geos S.r.|. P.|. 02919830832 Via SandroPertini s.n. Patti (ME)

GESTAM S.r.|. P.I. 02599830839 V.|e della scuola, fraz. Viilafranca T. (ME) 7

&% Area industr. ex Pirelli (_ W
IGECOS di Speziale Marco P.i. 01713260832 Via Trento, 278 Broio (ME)
I ecos.s eziale ec.it____ _ A 5 _
General Costruzioni diPalei|a Carmelo P.I. 02680370836 Via Sparagona vico III S. Teresa di Riva (ME)

;&L§E Dec.it W
Opera Appalti S.r.i. 5 P.|. 03016990834 Via Ettore Maiorana Torregrotta (ME)
g§a_agga|tisr|@_¢ cn_g._iega|mai|.it 3

T
ARES S.r.|. P.|. 07847991002 C.da Catello, 39 Gioiosa Marea (ME)
ares.sri@_g_igapec.it V __ _
Edilcenter & C. s.n.c. di Scaglione Marcello Via Lombardia, 28 S. Piero Patti (ME)
 @.rLw = 3, ___
COGE S.r.i. P.I. 07394001007 Via Beivedere, 25 Montagnareale (ME)
Vc_ogesr|13@pec.it __ W __ _ _

2 Todaro Lorenzo P.I. 00212020838 Vico II 5. Marco Vill. Messina
|orenzo.todaro50@pec.it Miii 5. Marco .

T.L. Costruzioni di Triolo Tindara Luisa P.i. 02680000839 Via Sparagona, 234/B Santa Teresa di Riva (ME) I
_£r_io_|ot|costruzioni@arubapec.it __ A

— chc ncllc note su richiamatcj, é stato specificato che dorm offerta sarcbbc dovuta pervenire entro ic ore
12:00 del giorno 28/12/2015;

Tutto cit‘) ptcmcsso, il Prcsideme, alla continua prescnzn dci tcstimoni, accerta che cntro il prcscritto tcrminc,
sono pcrvenutj :11l'ufficio n. 4 plichi, per come appresso indicaro:

PROTCCOLLG
PLICO ‘ " "T1 DSTTA SEOE PARTF.'Al.V.A

‘
DATA NLMERO _

'
_

_ 28122015 4166 ' Opera Appa|_ti_S_.r.i. Torregrotta (ME) 03016990834
1. 2. 28.12.2015 4198 | Toqaro Lorenzo b 3 Messina 0021202_0_8__38
1' 3_ 28.12.2015 4203 GESTAM S.r.|. ‘ Viilafranca T. (ME) 02599830839

4 5 28.12.2015 4212 ATl:Geos S.r.|. — Pizzo Pippo L Patti (ME) 02919830832
'

I1 Prcsidemc, constatata e fatm consrararc l'imc ritfa dcllc chiusurc c l'im ronta dei si illi :1 osti dallc stcssc Dim-
. . . .
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211 l1ch1 urovvedc alla loro numerazione ed alla 51 13 d1 cmscuno d1 cssi secondo Tordmc cronolo co con 11P > _ _ I 8 _ v
ualc sono ervenuu 6 Lunch (115 one er l':1 wertura do I: stcssx.‘I P ‘I P P P 8

Estrac la documenrazione amministrativa (com;-nuta nclla busta "1-\"), chc vicnc riconosciula regulate per tuiti i
pnrtccipanti.

Il Presidente, crmcluso l'csamc dclln documcnmzionc amministrativa, proccdc, quindi, :11l'upertura delle buste
contcncmi 1’ offerra economica ( "B") c provvcdc ad apporre la sigla nc11‘offcrra cconomica dando lcttura dei
prczzi offcrti, Che risultano cs-sere i seguenri:



K
N busta concorrente

“
offerta %

I -0
0

1i 4 ATI: Geos S.r.|. — Pizzo Pippo 61
2 ’ 3 GEST_I_\_M s.r.I 57,5000

_ 3 7 2 Todaro Lorenzo 13,468_7_
4 ; 1 Opera Appalti S.r.|. _ 12,4343

Pertanto, csscndo il numcro dci partccipanti inferiore a 10, non si proccde alla csclusione automatica dcllc
offerte, Faggiudicazionc avvcrrin al miglior offcrcmc chc tisulla essere la dirm .-\'1'I: “Gcos s.r.1.” (Capogruppo),
CF. c P.IV.'\ 02919830832 e scdc lcgalc in Patti (MC) Via Sandro Pertini s.n. c “I’izzr_) Pippo" Qfandantc), C1".
I"/.'/_.I’I’I’61S15F.'595F. e P.IVA 01220660839 esede legale Montagnareale (Me) Via Belvedere 25, ch: ha offcrto
un ribasso pari al 61%.
I1 Presiden_tc_-., al fine di valurarc Poffcrta, da mandato all’ufficio responsabilc dcl proccdimcnto di richiedere
ampic giustificaziorxfdi brdine economichc c tccniche chc hanno consemito alla summcnzionata ATI di praticarc
il ribasso offcrto in scdc di gara. -
Allc orc 15:30 il Prcsideme dichiara conclusc lc opcrazioni di gara, fissando a giomo 12/01/2016 ore 11:00 la
riapcrrum dclla stcssa per la dcfimzione dellhggiudicazionc provvisoria dci lavori di chc tratrasi
Del Che si é redatto il prcscntc verbalc chc, prcvia lcuura e conferma, vicnc come apprcsso sottoscriuo e firmato.

I TESTIMONI II.VI,iRB.-\ I‘/'.I/.:\N'1'F.


