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Catania, 23/10/2019

Prot. 2410

Oggetto: Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva del Polo Intermodale
dell'Interporto di Catania mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Igs. 50/2016 (CUP
H31H03000160001 - CIG 79444596F5). PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
• in data 07/05/2019 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 35/2019, ha determinato di avviare le procedure per l'affidamento del
servizio di verifica della progettazione esecutiva del Polo Intermodale dell' Interporto di
Catania mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Igs. 50/2016, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.Igs. 50/2016, impegnando la
spesa complessiva pari a € 170.994,55 a valere sulle somme a disposizione del quadro
economico dell'opera Polo Intermodale dell'Interporto di Catania (CUP H31 H03000160001
- CIG 79444596F5);
•

in ottemperanza alla suddetta determinazione, in data 21/06/2019 è stato pubblicato
sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 72, sul profilo del committente
www.interporti.sicilia.it e sulla piattaforma e-procurement ad uso autonomo gratuito
messa a disposizione della ASMEL https://piattaforma.asmel.eu, il bando di gara aperta
per l'affidamento del servizio di che trattasi;

•

il termine di presentazione delle offerte veniva fissato alle ore 12:00 del giorno 22/07/2019;

•

in data 06/08/2019 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 65/2019, ha determinato che la Commissione aggiudicatrice per
l'affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva del Polo Intermodale
dell'Interporto di Catania mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Igs.
50/2016 (CUP H31 H03000160001 - CIG 79444596F5), nominata ai sensi dell'art. 216 comma
12 del Codice secondo quanto previsto all'art. 8 della L.R. n. 12/2011, è così composta:
o ing. Francesco di Salvo - Presidente;
o avv. Ferdinando Logorelli - Componente (esperto in materie giuridiche);
o ing. Giuseppe Licciardello - Componente (esperto stradale, ferroviaria, aeroportuale);

CONSIDERATO che:
•

in data 08/08/2019 si è insediata la suddetta Commissione presso gli uffici della Società
degli Interporti Siciliani S.p.A., siti in Catania - Zona Industriale via Ottava strada n. 101;

•

entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti e acquisiti sulla piattaforma eprocurement, complessivamente n. 7 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori
economici:
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Protocollo sistema

Codice Fiscale

it

Ragione Sociale

1

51292

16/07/2019 17:25

11203280158

CONTECO CHECK SRL

2

51789

18/07/2019 12:35

05127870482

ITALCERTIFER S.P.A.

3

52195

19/07/2019 14:49

01927190999

RINA CHECK S.R.L.

4

52237

19/07/2019 16:20

12425561003

PROTOS CHECK SRL

5

52448

22/07/2019 09:34

11498640157

BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.

6

52470

22/07/2019 10:04

07497701008

APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL

01974031203

NO GAP CONTROLS SRL (CAPOGRUPPO)

7

52488

22/07/2019 10:37
03465090961

INARCHECK S.P.A. (MANDANTE)

•

con verbale di gara del 01/10/2019, la Commissione, a seguito della valutazione
dell'offerta tecnica ed economica, è pervenuta alle risultanze finali evidenziando che
l'offerta del concorrente raggruppamento No Gap Controls Srl (mandataria) e Inarcheck
Spa (mandante) è risultata sospetta di anomalia;

•

con verbale del 15/10/2019 il RUP, avvalendosi dell'ausilio della Commissione, all'esito del
procedimento di verifica di cui all'art. 97 del Codice, ha ritenuto l'offerta del concorrente
raggruppamento No Gap Controls Srl (mandataria) e Inarcheck Spa (mandante) non
anomala e quindi congrua;

•

in data 22/10/2019 la Commissione, confermando la graduatoria definitiva di cui al
verbale del 01/10/2019, ha proposto l'aggiudicazione in favore del concorrente
raggruppamento No Gap Controls Srl (mandataria) con sede in Via Corazza 3/A Bologna, P.IVA 01974031203 e Inarcheck S.p.A. (mandante) con sede in Via Gaetano
Negri 8 - Milano, P.IVA 03465090961, che ha offerto un ribasso del 73,470 % sull'importo a
base di gara corrispondente ad un prezzo offerto di € 45.364,85 (euro
quarantacinquemilatrecentosessantaquattro/85) di cui € 150,00 per oneri di sicurezza,
conseguendo il punteggio complessivo di 92,3784/100;

VISTI i verbali di gara della Commissione delle seguenti date:
•

08/08/2019 - Verbale n. 1;

•

26/08/2019 - Verbale n. 2;

•

30/08/2019 - Verbale n. 3

•

03/09/2019 - Verbale n. 4

•

03/09/2019 - Verbale n. 5;

•

17/09/2019 - Verbale n. 6;

•

01/10/2019 - Verbale n. 7;

•

22/10/2019 - Verbale n. 8;

tutto quanto sopra premesso, considerato e visto,
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PRENDE ATTO

delle risultanze dei lavori della Commissione di gara e contestualmente
PROPONE
all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani SpA di approvare, ai sensi dell'art.
32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione,
di cui al verbale della Commissione di gara del 22/10/2019, allegato al presente provvedimento
per formarne parte integrante e sostanziale, della gara per l'affidamento del servizio di verifica
della progettazione esecutiva del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania mediante
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Igs. 50/2016 (CUP H31H03000160001 - CIG
79444596F5), nei confronti del concorrente raggruppamento No Gap Controls Srl (mandataria)
con sede in Via Corazza 3/A - Bologna, P.IVA 01974031203 e Inarcheck S.p.A. (mandante) con
sede in Via Gaetano Negri 8 - Milano, P.IVA 03465090961, che ha offerto un ribasso del 73,470 %
sull'importo a base di gara corrispondente ad un prezzo offerto di € 45.364,85 (euro
quarantacinquemilatrecentosessantaquattro/85) di cui € 150,00 per oneri di sicurezza.
Si da atto che l'aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento, con esito positivo, delle
verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all'aggiudicatario del possesso dei
prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Responsabile

Procedimento

Ing. Vi

R.I. - C.F. - RIVA 03205100872 - R.E.A. C.C.I.A.A. CT n. 202908 - Capitale sociale € 2.556.456,00 i.v.

a

