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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, SVOLTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI 
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTR ATTO PER IL SERVIZIO DI 
RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI  NEGLI IMPIANTI DI 
POTABILIZZAZIONE GESTITI DA SICILIACQUE S.P.A.  LOT TO I: CONFERIMENTO PRESSO 
GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE ANCIPA E GELA  
 

VERBALE 
   
Il giorno 14 ottobre 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 Contratti di 

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

Siciliacque; 
 

VISTO 
  
- che in data 30 settembre 2020, Siciliacque ha inviato richiesta di offerta per l’affidamento della procedura 
negoziata senza bando in epigrafe alle seguenti n. 33 ditte registrate nel portale appalti di Siciliacque: 
 

1. MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. - Grotte (AG); 
2. TRAINA S.R.L. - Cammarata (AG); 
3. S.E.A.P. SOCIETà EUROPEA APPALTI PUBBLICI SRL - Aragona (AG); 
4. GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - Joppolo Giancaxio (AG); 
5. OASI SAS DI ZINNA MASSIMO & C. - Trapani; 
6. EDIL AMBIENTE S.R.L. - Mazara del Vallo (TP); 
7. BRUGNANO S.R.L. - Palermo; 
8. PALERMO RECUPERI DI BOLOGNA ANTONINO & C. SAS - Palermo; 
9. MAR SERVICE S.R.L. - Fiumefreddo di Sicilia (CT); 
10. LOMBAFI S.R.L. - Siracusa; 
11. PAGLINO VINCENZO - Alcamo (TP); 
12. SOAMBIENTE SRL - Agrigento; 
13. GIUNONE SRL - Porto Empedocle (AG); 
14. L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI DI FERRARO EMILIO - Palermo; 
15. GRANDI TRASPORTI - Catania; 
16. CORBETTO CALOGERO - Mussomeli (CL); 
17. BALISTRERI S.R.L. - Carini (PA); 
18. ZIMBARDO RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI DI ZIMBARDO RENA - San Giovanni Gemini (AG); 
19. LA DELIA ROSARIO - Enna; 
20. DATOLA SPURGHI DI DATOLA GIUSEPPE - Piazza Armerina (EN); 
21. F.LLI VENEZIA S.N.C. - Sciacca (AG); 
22. ISEDA S.R.L. - ARAGONA (AG); 
23. DUSTY S.R.L. - Catania; 



24. REM S.R.L.  - Siracusa; 
25. PRIOLO EDILIZIA SRL - Priolo Gargallo (SR); 
26. ECOIN SRL - Porto Empedocle (AG); 
27. ICOLEN S.R.L. - Agrigento; 
28. PIZZO PIPPO - Montagnareale (ME); 
29. EKSO S.R.L. - Ragusa; 
30. I.S.E.A. S.R.L. - Catania; 
31. CAP. ITAL SERVICE SRL UNIPERSONALE - Gela (CL); 
32. NEOTEK SRL UNIPERSONALE - Augusta (SR); 
33. ECOGEST SRL - Melilli (SR); 

 
- l’importo a base d’asta di € 240'000.00; 
- che il termine di ricezione delle offerte è stato fissato nella lettera di invito alle ore 10:00 del 14 ottobre 2020 e 
che la seduta pubblica di gara è stata fissata per le ore 10:30 del medesimo giorno. 
 
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 
 

alle ore 10:30 del giorno 14 ottobre 2020 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 predetto termine fissato per la ricezione sono pervenute telematicamente le seguenti 8 offerte: 
 

1. ECOIN SRL - Porto Empedocle (AG); 
2. ICOLEN S.R.L. - Agrigento; 
3. PIZZO PIPPO - Montagnareale (ME); 
4. EKSO S.R.L. - Ragusa; 
5. I.S.E.A. S.R.L. - Catania; 
6. CAP. ITAL SERVICE SRL UNIPERSONALE - Gela (CL); 
7. NEOTEK SRL UNIPERSONALE - Augusta (SR); 
8. ECOGEST SRL - Melilli (SR); 

 
  

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

 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico ECOIN 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 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 PIZZO PIPPO 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 EKSO 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 I.S.E.A. 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 CAP. ITAL SERVICE SRL 

UNIPERSONALE 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 NEOTEK SRL 

UNIPERSONALE 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 ECOGEST 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. 
 

Tutte le Imprese hanno presentato la documentazione richiesta nella lettera d’invito secondo le modalità ivi 

richieste. Si procede pertanto all'apertura delle buste contenenti le offerte telematiche dando atto che sono state 

prodotte le seguenti offerte che vengono ordinate in senso decrescente: 
 

N. Ragione Sociale Ammessa Ribasso 
1 NEOTEK SRL UNIPERSONALE Si 25.2700 
2 EKSO S.R.L. Si 20.0230 
3 ICOLEN S.R.L. Si 18.8880 
4 I.S.E.A. S.R.L. Si 16.1700 
5 CAP. ITAL SERVICE SRL UNIPERSONALE Si 13.5550 
6 ECOGEST SRL Si 4.9900 
7 PIZZO PIPPO Si 2.2000 
8 ECOIN SRL Si 2.0000 

 

Si procede quindi, tramite il Portale Informatico di Siciliacque, ad individuare la soglia di anomalia ai sensi 

dell'articolo 97, comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'esclusione automatica delle offerte anomale ai 

sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, come di seguito sintetizzato: 

 

Numero offerte valide: 8 

Numero offerte accantonate per taglio delle ali 2: 1 offerte più alte, 1 offerte più basse 

Numero offerte mediate: 6 

Media delle offerte: 12,63767 % 

Media degli scarti: 4,52133 % 

Rapporto tra media scarti e media ribassi: 0,357766107 

Sogli di anomalia: 17,159 % 
 

La soglia di aggiudicazione viene così individuata nella percentuale del 17,159%. Si propone pertanto di 

aggiudicare l’appalto all’Impresa I.S.E.A. s.r.l. che ha offerto il ribasso d’asta del 16,17%, immediatamente 

inferiore a detta soglia. 

 
Palermo, lì 14.10.2020 

F.to:  Alberto De Simone 

       Massimiliano Tripi   




