
 
STAZIONE APPALTANTE:  SICILIACQUE S.p.A. - Sede Legale e Uffici: Via Vincenzo Orsini, 13 - 90139 
PALERMO -  C.F./P. IVA 05216080829 - Registro delle Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 
Cap.Soc.: € 400.000,00  int. vers. 
 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, SVOLTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI 
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTR ATTO PER I LAVORI DI 
RIPARAZIONE, BONIFICA ED ESTENSIONE DEGLI ACQUEDOTT I PRINCIPALI, DELLE 
DIRAMAZIONI E DEI MANUFATTI ED IMPIANTI CONNESSI, G ESTITI DA SICILIACQUE  
REPARTO DI AGRIGENTO - APPALTO N. 291  
 

VERBALE 
   
Il giorno 02 luglio 2020 in Palermo, Via Vincenzo Orsini n. 13, presso gli uffici della società, i sottoscritti: 
- Ing. Alberto De Simone, nato a Palermo il 20 ottobre 1970, Responsabile Ufficio Gare e Appalti di 

Siciliacque;   
- Dott. Massimiliano Tripi, nato a Palermo il 30 maggio 1972, Dipendente Ufficio Gare e Appalti di 

Siciliacque; 
 

VISTO 
  
- che in data 15 giugno 2020, Siciliacque ha inviato richiesta di offerta per l’affidamento della procedura 
negoziata senza bando in epigrafe alle seguenti n. 28 ditte iscritte nell’albo degli operatori economici di 
Siciliacque: 

1. RECOMER S.R.L. - GELA (CL); 
2. MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. - GROTTE (AG); 
3. G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L - GELA (CL); 
4. CIVIESSE S.R.L. - ARAGONA (AG); 
5. FAREL IMPIANTI S.R.L. - AGRIGENTO (AG); 
6. COSTRUZIONI RUBERTO SRL - CORLETO MONFORTE (SA); 
7. GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L.  - CAMMARATA (AG); 
8. O.S.T.I. DI VINCENZO URICOLO - S. MARGHERITA DI BELICE (AG); 
9. RANIOLO S.R.L. - GELA (CL); 
10. 3B SRL - FAVARA (AG); 
11. GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL - GELA (CL); 
12. BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S. - CASTELTERMINI (AG); 
13. DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. - AGRIGENTO (AG); 
14. NUOVI LAVORI S.R.L. - CASTELTERMINI (AG); 
15. IMPREFAR S.R.L. - AGRIGENTO (AG); 
16. MARTINA COSTRUZIONI S.R.L. - FAVARA (AG); 
17. PATRIARCA GROUP S.R.L. - COMISO (RG); 
18. ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. - FAVARA (AG); 
19. ICOLEN S.R.L. - AGRIGENTO (AG); 
20. ZAB COSTRUZIONI SRL - FAVARA (AG); 
21. ARIS S.R.L. - FAVARA (AG); 
22. NEW ENERGY GROUP S.R.L. - AGRIGENTO (AG); 
23. GEOTEK SRL - AGRIGENTO (AG); 



24. C.C.S. GROUP SRL - AGRIGENTO (AG); 
25. CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOCIETA' CONSORTILE AR.L. - AGRIGENTO (AG); 
26. SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. - GROTTE (AG); 
27. PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL - AGRIGENTO (AG); 
28. MOSEDIL S.R.L. - AGRIGENTO (AG); 

 
- l’importo a base d’asta di € 400'000.00 di cui € 26'840.99 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
- che il termine di ricezione delle offerte è stato fissato nella lettera di invito alle ore 10:00 del 02 luglio 2020;  
 
Si precisa che la procedura di gara è gestita in modalità telematica con l'ausilio del Portale Informatico allo 
scopo dedicato da Siciliacque S.p.a.. 
 

PROCEDONO 
  
All'espletamento delle operazioni di gara. 
Si procede all'acquisizione dal Portale di Siciliacque delle offerte trasmesse per via telematica e si dà atto che 
entro il termine fissato per la ricezione sono pervenute telematicamente le seguenti 20 offerte: 

1. RANIOLO S.R.L. - GELA (CL); 
2. 3B SRL - FAVARA (AG); 
3. GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL - GELA (CL); 
4. BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S. - CASTELTERMINI (AG); 
5. DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. - AGRIGENTO (AG); 
6. NUOVI LAVORI S.R.L. - CASTELTERMINI (AG); 
7. IMPREFAR S.R.L. - AGRIGENTO (AG); 
8. MARTINA COSTRUZIONI S.R.L. - FAVARA (AG); 
9. PATRIARCA GROUP S.R.L. - COMISO (RG); 
10. ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. - FAVARA (AG); 
11. ICOLEN S.R.L. - AGRIGENTO (AG); 
12. ZAB COSTRUZIONI SRL - FAVARA (AG); 
13. ARIS S.R.L. - FAVARA (AG); 
14. NEW ENERGY GROUP S.R.L. - AGRIGENTO (AG); 
15. GEOTEK SRL - AGRIGENTO (AG); 
16. C.C.S. GROUP SRL - AGRIGENTO (AG); 
17. CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOCIETA' CONSORTILE AR.L. - AGRIGENTO (AG); 
18. SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. - GROTTE (AG); 
19. PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL - AGRIGENTO (AG); 
20. MOSEDIL S.R.L. - AGRIGENTO (AG); 

 
A questo punto si procede all'apertura dei plichi relativi alla documentazione amministrativa. 
 

 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico RANIOLO S.R.L. si procede 
alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla 
Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

  
Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico 3B SRL si procede alla 



apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla Ditta 
offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico GIUDICE COSTRUZIONI E 

SERVIZI SRL si procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la 
documentazione prodotta dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico BONGIOVANNI 

COSTRUZIONI S.A.S. si procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare 
la documentazione prodotta dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico DI NICA COSTRUZIONI 

S.R.L. si procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione 
prodotta dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico NUOVI LAVORI S.R.L. si 

procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta 
dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico IMPREFAR S.R.L. si procede 

alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla 
Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico MARTINA COSTRUZIONI 

S.R.L. si procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione 
prodotta dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico PATRIARCA GROUP 

S.R.L. si procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione 
prodotta dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 



 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico ESSEQUATTRO 
COSTRUZIONI S.R.L. si procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare 
la documentazione prodotta dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico ICOLEN S.R.L. si procede 

alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla 
Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico ZAB COSTRUZIONI SRL si 

procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta 
dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico ARIS S.R.L. si procede alla 

apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla Ditta 
offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

  
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico NEW ENERGY GROUP 

S.R.L. si procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione 
prodotta dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico GEOTEK SRL si procede alla 

apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla Ditta 
offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico C.C.S. GROUP SRL si 

procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta 
dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico CONSORZIO STABILE 

CONCORDIA SOCIETA' CONSORTILE AR.L. si procede alla apertura della documentazione 
amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 



 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico SOFIA COSTRUZIONI 

S.R.L. si procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione 
prodotta dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico PARISI VINCENZO 

COSTRUZIONI SRL si procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la 
documentazione prodotta dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico MOSEDIL S.R.L. si procede 

alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla 
Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 
ammette alla gara la citata impresa. 

 
Tutte le Imprese hanno presentato la documentazione richiesta nella lettera d’invito secondo le modalità ivi 
richieste, producendo le seguenti offerte: 
 

N. Ragione Sociale Ribasso 

1 NEW ENERGY GROUP S.R.L. 23.6421 

2 RANIOLO S.R.L. 22.9999 

3 MOSEDIL S.R.L. 22.1284 

4 IMPREFAR S.R.L. 21.6430 

5 SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. 21.5400 

6 GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL 21.3810 

7 GEOTEK SRL 21.1560 

8 MARTINA COSTRUZIONI S.R.L. 20.7603 

9 PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL 20.6850 

10 C.C.S. GROUP SRL 20.6600 

11 CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOCIETA' CONSORTILE AR.L. 20.5666 

12 NUOVI LAVORI S.R.L. 20.3975 

13 ZAB COSTRUZIONI SRL 20.3320 

14 ARIS S.R.L. 20.1090 

15 PATRIARCA GROUP S.R.L. 20.0000 

16 BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S. 19.7968 

17 ICOLEN S.R.L. 19.2687 

18 DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. 18.6560 

19 3B SRL 18.5226 

20 ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. 18.1255 

 
Si procede quindi tramite il Portale Informatico di Siciliacque ad individuare la soglia di anomalia e l'aggiudicatario 
della procedura ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 19 luglio 2019 n. 13 come di seguito sintetizzato 
 
Numero offerte valide: 20 
Numero offerte accantonate per taglio delle ali 4: 2 offerte più alte, 2 offerte più basse 



Numero offerte mediate: 16 
Media delle offerte: 20,56752 % 
Somma ribassi offerte mediate: 329,0803 
Soglia di anomalia: 20,56752 % 
 
La soglia di aggiudicazione viene così individuata nella percentuale del 20,56752%. Si propone pertanto di 
aggiudicare l’appalto all’Impresa CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOCIETA' CONSORTILE AR. L. 
che ha offerto il ribasso d’asta del 20,5666%, immediatamente inferiore a detta soglia. 
 
Palermo, lì 02.07.2020 

F.to:   Alberto De Simone 
 
Massimiliano Tripi  




