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PROCEDURA APERTA, SVOLTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI
SENZA CONDUCENTE PER LA SOCIETA' SICILIACQUE S.P.A.
VERBALE
Il giorno 25 novembre 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;
-Avv. Giovanna Stagno d'Alcontres, nata a Messina il 27 luglio 1978, Responsabile Ufficio Legale di
Siciliacque;
il primo quale Presidente e gli altri quali componenti, della Commissione esaminatrice della gara al pubblico
incanto di cui infra, indetta dalla società "SICILIACQUE - S.p.A." in epigrafe, Commissione nominata
dall'Amministratore Delegato della predetta Società, con provvedimento del 24 novembre 2020, protocollo n.
8388.
VISTO
- che con bando pubblico Siciliacque ha indetto Procedura aperta avente ad oggetto l’appalto: "servizio di
noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per la società Siciliacque S.p.a.";
- l’importo a base d’asta ammontante ad € 710.000,00;
- il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;
- che il Bando di Gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea – GU/S S219 in data 10
novembre 2020;
- che il Bando di Gara è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 46 del 13
novembre 2020;
- che del predetto bando veniva data notizia con la pubblicazione in data 17 novembre 2020 sulla stampa nei
quotidiani, La Repubblica Nazionale, Il Sole 24 Ore, MF Sicilia e Quotidiano di Sicilia;
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, come di seguito verbalizzate.
I lavori vengono aperti dalla Commissione alle ore 10:30 del giorno 25 novembre 2020.
Preliminarmente il Presidente, a nome della Commissione dà atto che il termine di presentazione delle offerte è
stato fissato alle ore 10:00 del 25 novembre 2020.
La Commissione pertanto procede all'acquisizione dal Portale di Siciliacque delle offerte trasmesse e dà atto che
entro il predetto termine è pervenuta telematicamente la seguente offerta:
1. Leasys S.p.A. – Torino;
A questo punto si procede all'apertura del plico relativo alla documentazione amministrativa.
Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico LEASYS SPA la Commissione
procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla
Ditta offerente.
Esaminata la documentazione la Commissione dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e,
pertanto, ammette alla gara la citata impresa.
La Commissione di gara procede quindi all’apertura dell'unica offerta economica pervenuta e alla verifica della
documentazione ivi contenuta. Il concorrente ha prodotto la documentazione richiesta nel bando di gara e ha
presentato la seguente offerta:
1. LEASYS SPA - ribasso del 0.6500% sull'importo a base d'asta;
Per quanto sopra si propone di aggiudicare l'appalto per il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli
senza conducente per la società Siciliacque S.p.a. all’Impresa Leasys S.p.A. con sede in Torino che ha offerto il
ribasso d’asta del 0,65%.
Alle ore 10:50 del 25 novembre 2020 si chiudono i lavori.
Palermo, lì 25 novembre 2020
FIRMATO:

De Simone Alberto
Tripi Massimiliano
Stagno d'Alcontres Giovanna

