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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI POLICLORURO DI 

ALLUMINIO AD ALTA BASICITA' CONFORME ALLA NORMA UNI EN 17034:2018 PER LA 

FLOCCULAZIONE DELLE ACQUE TRATTATE NEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE 

GESTITI DA SICILIACQUE S.P.A.  

 

 

VERBALE DI GARA N. 2 

 

 

L'anno duemila ventidue, il giorno ventisei del mese di luglio 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, collegata da remoto; 

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 23 marzo 2022, protocollo n. 2010; 

 

VISTO 
 

-  che in data 23 marzo 2022 si è tenuta la prima seduta di gara per l'affidamento dell'appalto in epigrafe e che la 

Commissione ha proceduto all'individuazione della soglia di anomalia delle offerte; 

- che la Commissione ha rilevato che nessuna offerta presentata è risultata pari o superiori alla soglia di anomalia;  

- che la Commissione ha pertanto sospeso la seduta per le verifiche ai sensi dell'art. 13 del bando di gara, dei 

requisiti prestazionali minimi del prodotto offerto dalla ditta prima in graduatoria, Società Chimica Mediterranea 

s.r.l., così come individuati all'art. 2 del Capitolato d'Oneri;  

- la determina del 14 luglio 2022, protocollo di Siciliacque n. 5197 relativa alla verifica dei requisiti prestazionali 

minimi del prodotto offerto dall’Impresa Società Chimica Mediterranea s.r.l.;  

- che con nota del 11 luglio 2022 è stata convocata una nuova seduta pubblica per giorno 26 luglio 2022, 

mediante comunicazione inoltrata a tutti i concorrenti; 
 

PROCEDONO 
 



all'espletamento delle procedure di gara come di seguito verbalizzato. 

 

La Commissione prende atto che con determina protocollo n. 5197 del 14 luglio 2022 si è accertato che “il 

prodotto in analisi è da considerarsi compatibile con le prestazioni minime richieste per la presente fornitura”.  

 

Per quanto sopra la Commissione propone di aggiudicare l'appalto per la fornitura, trasporto e scarico di policloruro 

di alluminio ad alta basicità conforme alla norma UNI EN 17034:2018 per la flocculazione delle acque trattate 

negli impianti di potabilizzazione gestiti da Siciliacque S.p.a.  all’Impresa Società Chimica Mediterranea s.r.l. 

con sede in Bitritto (BA) che ha offerto il ribasso d’asta del 11,45%.  

 

Alle ore 10:46 del 26 luglio 2022 si chiudono i lavori.  

 

 

Palermo, lì 26 luglio 2022 

 

FIRMATO: De Simone Alberto 

 

  Tripi Massimiliano 

 

  Stagno d'Alcontres Giovanna 

 

 

 


