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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, SVOLTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA
DI UNA STAZIONE DI DISIDRATAZIONE FANGHI PRE-ASSEMBLATA SU SKID, COMPLETA DI
QUADRI DI ALIMENTAZIONE DELLA STAZIONE DI DISIDRATAZIONE E DELLE
APPARECCHIATURE A CORREDO, DA INSTALLARE PRESSO L'IMPIANTO DI
POTABILIZZAZIONE DI GELA
VERBALE
Il giorno 05 agosto 2021 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 09 luglio 2021, Siciliacque ha inviato richiesta di offerta per l’affidamento della procedura
negoziata senza bando in epigrafe alle seguenti n. 11 ditte selezionate sulla base delle competenze specifiche
delle medesime in relazione alle prestazioni richieste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ANDRITZ ENVIRONMENT S.R.L. - MONZA (MB);
VERONESI SEPARATORI S.P.A. - CASTENASO (BO);
ALFA LAVAL ITALIA S.R.L. - MILANO;
HUBER TECHNOLOGY S.R.L. - PINETA DI LAIVES (BZ);
P.BARIGELLI&C.SRL - CINGOLI (MC);
GEA MECHANICAL EQUIPMENT ITALIA S.P.A. - PARMA;
GETECH S.R.L. - GENNARETTI - JESI (AN);
ALCI SRL - ASCOLI PICENO;
CBB DECANTER S.R.L. - MONTE ROBERTO (AN);
PIERALISI MAIP SPA - JESI (AN);
VITONE ECO S.R.L. - BITONTO (BA);

- l’importo a base d’asta di € 220'000.00 di cui € 9'300.00 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 04 agosto 2021 e
che la seduta pubblica di gara è stata fissata per le ore 10:30 del medesimo giorno;
- che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi
indicati nel Capitolato Speciale di Appalto e nella lettera di invito;
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. al quale i componenti della Commissione di gara sono collegati da
remoto

PROCEDONO
alle ore 14:30 del giorno 04 agosto 2021 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 3 offerte:
1. CBB DECANTER S.R.L. - MONTE ROBERTO (AN);
2. PIERALISI MAIP SPA - JESI (AN);
3. VITONE ECO S.R.L. - BITONTO (BA);
A questo punto si procede all'apertura dei plichi telematici relativi alla documentazione amministrativa.
Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico CBB DECANTER 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 PIERALISI MAIP SPA 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 VITONE ECO 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.
Terminato l’esame della documentazione amministrativa dei 3 concorrenti si dà atto di avere proceduto
all’ammissione di tutti e 3 i concorrenti.
A questo punto si procede all’apertura dei plichi telematici “B - Offerta tecnica” dei concorrenti ammessi, alla
verifica della documentazione ivi contenuta, ed alla lettura delle offerte tecniche.
Ad esito dell’esame della documentazione contenuta in busta “B – Offerta Tecnica” dei concorrenti ammessi,
come da tabella allegata al presente verbale, si procede all'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dal
Capitolato Speciale di Appalto e dalla lettera di invito:

Ditte ammesse

Punteggio offerta tecnica

CBB DECANTER S.R.L.

48,80

PIERALISI MAIP S.P.A.

54,48

VITONE ECO S.R.L.

60,35

Si procede quindi all’apertura delle buste “C - offerta economica” dei concorrenti ammessi, alla verifica della
documentazione ivi contenuta, ed alla lettura delle offerte economiche:
Ditte ammesse

Offerta Economica

CBB DECANTER S.R.L.

€ 211.572,00

PIERALISI MAIP S.P.A.

€ 205.500,00

VITONE ECO S.R.L.

€ 189.630,00

A questo punto si attribuisce il punteggio previsto per l'offerta economica, si aggiorna lo schema precedente e si
procede alla somma dei punteggi attribuiti:

Ditte ammesse
CBB DECANTER S.R.L.
PIERALISI MAIP S.P.A.
VITONE ECO S.R.L.

Punteggio
offerta
tecnica
48,80
54,48
60,35

Punteggio offerta
economica

Punteggio totale

26,89
27,68
30,00

75,69
82,17
90,35

In considerazione del fatto che la ditta Vitone Eco s.r.l. ha conseguito un punteggio tecnico ed un punteggio
economico superiore ai 4/5 il massimo punteggio tecnico ed economico attribuibile, l'offerta è individuata
anomala e pertanto andrà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Alle ore 17:00 si chiudono i lavori
Palermo, lì 05.08.2021
F.to: Alberto De Simone
Massimiliano Tripi

