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PROCEDURA APERTA SVOLTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA, 

PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA 

PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 IN RIFERIMENTO AL PROGETTO 

DI: ADDUZIONE DELLE ACQUE DAL SISTEMA GARCIA-MONTESCURO OVEST AI COMUNI DI 

MAZARA DEL VALLO, PETROSINO E MARSALA  

 

VERBALE 
 
 
 

L'anno duemila ventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre, 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 in epigrafe, 

indetta dalla società SICILIACQUE - S.p.A., Commissione nominata dall'Amministratore Delegato della predetta 

Società, con provvedimento del 16 dicembre 2021, protocollo n. 9180/21;  

 
VISTO 

 
 

- che con bando pubblico Siciliacque ha indetto Procedura aperta avente ad oggetto l’appalto: " servizi di verifica 

preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 in riferimento al progetto di: “adduzione 

delle acque dal sistema Garcia-Montescuro Ovest ai comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala”"; 

- l’importo a base d’asta ammontante ad € 478.369,48; 

- il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 

120 e s.m.i.; 

- che il Bando di Gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea – GU/S S236 in data 06 dicembre 

2021; 

- che il Bando di Gara è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 50 del 17 

dicembre 2021;  

-  che del predetto bando veniva data notizia con la pubblicazione sulla stampa in data 17 dicembre 2021 sul 

quotidiano Il Sole 24 ore, La Repubblica Nazionale, MF Sicilia e Quotidiano di Sicilia; 

 

PROCEDONO 

 

all’espletamento delle operazioni di gara, come di seguito verbalizzate. 

 

I lavori vengono aperti dalla Commissione alle ore 10:30 del giorno 28 dicembre 2021. 



 

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. e che i componenti della Commissione di gara sono riuniti mediante collegamento 

da remoto.  

 

Preliminarmente il Presidente, a nome della Commissione dà atto che inizialmente il termine di presentazione 

delle offerte per via telematica era stato fissato alle ore 10:00 del 21 dicembre 2021. 

 

In data 21 dicembre 2021, a seguito di segnalazioni pervenute da vari operatori economici, si è riscontrato che 

malfunzionamenti del Portale Informatico allo scopo dedicato da Siciliacque S.p.a. avevano impedito la 

presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, per cause dipendenti dai sistemi informatici in uso di 

Siciliacque S.p.A. e pertanto al fine di ripristinare il regolare funzionamento del Portale Informatico e consentire 

la presentazione delle offerte agli operatori economici interessati alla procedura di gara, il termine ultimo di 

presentazione delle offerte è stato prorogato a giorno 28 dicembre 2021 ore 10.00. 

 

A questo punto la Commissione procede all'acquisizione dal Portale di Siciliacque delle offerte trasmesse e dà atto 

che entro il predetto termine sono pervenute telematicamente le seguenti 7 offerte: 

1. ERGO SRL - Verbania (VB); 

2. NO GAP CONTROLS SRL - Bologna; 

3. CONTECO CHECK S.R.L. - Milano; 

4. ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. - Roma; 

5. INARCHECK - Milano; 

6. BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. - Milano; 

7. NORMATEMPO ITALIA SRL - Torino; 

 

Quindi si procede all'apertura dei plichi telematici relativi alla documentazione amministrativa. 

 

Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico ERGO SRL 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. 

 

Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico NO GAP CONTROLS SRL 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. 

 

Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico CONTECO CHECK S.R.L. 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. 

 

Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI 

S.P.A. 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. 

 

Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico INARCHECK 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. 

 

Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico BUREAU VERITAS ITALIA 

S.P.A. 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. 

 

Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico NORMATEMPO ITALIA SRL 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 termina l’esame della documentazione amministrativa dei 7 concorrenti dando atto di avere 

proceduto all’ammissione di tutti e 7 i concorrenti. 

La Commissione di gara procede quindi all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e alla verifica 

della documentazione ivi contenuta. I concorrenti hanno presentato le seguenti offerte ordinate in senso decrescente: 

 

N. Ragione Sociale Ribasso % 

1 Normatempo Italia S.r.l. 85.820 

2 No Gap Controls S.r.l. 85.000 

3 Bureau Veritas Italia S.p.a. 84.370 

4 Inarcheck S.p.a. 79.550 

5 Ergo S.r.l. 76.510 

6 Its Controlli Tecnici S.P.A. 74.730 

7 Conteco Check S.R.L. 73.370 

 

A questo punto si procede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 

2-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come di seguito effettuata: la media aritmetica dei ribassi 

percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso è pari a 80,032%; lo scarto medio 

aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata è pari al 4,653%; il rapporto tra scarto medio 

aritmetico e media è pari a 0,05814. 

Poiché il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica è inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è 



pari al valore della media aritmetica incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica. Pertanto la 

soglia di anomalia viene individuata nella percentuale del 96,0384%. 

 

Non risultano offerte anomale, la Commissione di gara propone pertanto di aggiudicare l’appalto all’Impresa 

Normatempo Italia s.r.l. che ha offerto il ribasso d’asta del 85,82%, per un importo contrattuale di € 67.832,79 

oltre iva. 

 

 

Palermo, lì 28.12.2021 

F.to:  Alberto De Simone 

      Massimiliano Tripi   

 Giovanna Stagno d’Alcontres 


