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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. 1
L'anno duemila ventidue, il giorno ventitre del mese di marzo, 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 23 marzo 2022, protocollo n. 2010;
VISTO
- che con bando pubblico Siciliacque ha indetto Procedura aperta avente ad oggetto l’appalto: "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.";
- l’importo a base d’asta ammontante ad € 600.000,00;
- 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 S37 in data 22 febbraio
2022;
- che il Bando di Gara è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 9 del 04
marzo 2022;
- che del predetto bando veniva data notizia con la pubblicazione sulla stampa in data 04 marzo 2022 sui
quotidiani Il Sole 24 ore, La Repubblica Nazionale, 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. al quale i componenti della Commissione di gara sono collegati da remoto

PROCEDONO

all’espletamento delle operazioni di gara, come di seguito verbalizzate.
I lavori vengono aperti dalla Commissione alle ore 10:30 del giorno 23 marzo 2022.
Preliminarmente il Presidente, a nome della Commissione dà atto che il termine di presentazione delle offerte per
via telematica è stato fissato alle ore 10:00 del 23 marzo 2022.
La Commissione pertanto procede all'acquisizione dal Portale di Siciliacque delle offerte trasmesse e dà atto che
entro il predetto termine sono pervenute telematicamente le seguenti 3 offerte:
1. SOCIETA' CHIMICA MEDITERRANEA SRL - BITRITTO (BA);
2. CHIMPEX INDUSTRIALE SPA - CAIVANO (NA);
3. CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A. - BARI;
A questo punto si procede all'apertura dei plichi telematici relativi alla documentazione amministrativa.
Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico SOCIETA' CHIMICA
MEDITERRANEA 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 CHIMPEX INDUSTRIALE
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.
Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico CHIMICA D'AGOSTINO
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.
La Commissione termina l’esame della documentazione amministrativa dei 3 concorrenti dando atto di avere
proceduto all’ammissione di tutti e 3 i concorrenti.
La Commissione di gara procede quindi all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e alla verifica
della documentazione ivi contenuta. Tutti i concorrenti hanno prodotto la relazione tecnica dei prodotti offerti, come
richiesto nel bando di gara, presentando le seguenti offerte ordinate in senso decrescente:

N.
1
2
3

Ragione Sociale
SOCIETA' CHIMICA MEDITERRANEA SRL
CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A.
CHIMPEX INDUSTRIALE SPA

Ribasso
11,45
8,67
7,67

Non si applica la procedura di individuazione delle offerte anomale in quanto le offerte pervenute sono in numero
inferiore a cinque.
La Commissione quindi sospende la seduta e trasmette il presente verbale a Siciliacque per le verifiche, ai sensi
dell'art. 13 del bando di gara, dei requisiti prestazionali minimi del prodotto offerto dalla ditta prima in graduatoria
così come individuati all'art. 2 del Capitolato d'Oneri.
Palermo, lì 23.03.2022

F.to: Alberto De Simone
Giovanna Stagno d'Alcontres
Massimiliano Tripi

