STAZIONE APPALTANTE: SICILIACQUE S.p.A. - Sede Legale e Uffici: Via Vincenzo Orsini, 13 - 90139
PALERMO - C.F./P. IVA 05216080829 - Registro delle Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214
Cap.Soc.: € 400.000,00 int. vers.
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, SVOLTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRASPORTO E
SCARICO DI IPOCLORITO DI SODIO AL 12% PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE
TRATTATE DA SICILIACQUE S.P.A.
VERBALE
Il giorno 15 settembre 2022 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;
VISTO
- che in data 01 settembre 2022, Siciliacque ha inviato richiesta di offerta per l’affidamento della procedura
negoziata senza bando in epigrafe alle seguenti n. 25 ditte iscritte nell’albo degli operatori economici di
Siciliacque:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

SOL S.P.A. - MONZA (MB);
LW SRL - MONTECASSIANO (MC);
CULLIGAN ITALIANA SPA - CADRIANO (BO);
BRENNTAG SPA - ASSAGO (MI);
FERALCO ITALIA SRL UNIPERSONALE - LIVORNO (LI);
COMELT S.P.A. - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI);
PROCHIN ITALIA SRL - NAPOLI (NA);
CHIMICA CONDORELLI S.R.L. - CATANIA (CT);
SICANIA CHIMICA SRL - CATANIA (CT);
MORATI S.R.L. - SONA (VR);
CANNIZZARO UTENSILI SRL - CALTANISSETTA (CL);
SOC.CHIMICA EMILIO FEDELI S.P.A UNIPERSONALE - PISA (PI);
S.I.C.A.V. SRL - GISSI (CH);
CENTRO ELETTRICA GROUP SRL - PARTINICO (PA);
FARMICOL SPA - MILANO (MI);
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. - MILANO (MI);
GEL SPA - CASTELFIDARDO (AN);
ECO CHIMICA S.R.L. - SAN GIOVANNI GEMINI (AG);
CATRA SRL - FROSINONE (FR);
CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A. - BARI (BA);
SOCIETÀ CHIMICA MEDITERRANEA SRL - BITRITTO (BA);
CHIMPEX INDUSTRIALE SPA - CAIVANO (NA);
ALCA CHIMICA S.R.L. - CARINI (PA);
INCA DETERGENTI SRL - GELA (CL);
CHIMICA NOTO S.R.L. - PALERMO (PA);

- l’importo a base d’asta di € 240.000,00;
- che il termine di ricezione delle offerte è stato fissato nella lettera di invito alle ore 10:00 del 15 settembre 2022
e che la seduta pubblica di gara è stata fissata per le ore 10:30 del medesimo giorno;
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
alle ore 11.00 del giorno 15 settembre 2022 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 5 offerte:
1.
2.
3.
4.
5.

SOCIETÀ CHIMICA MEDITERRANEA SRL - BITRITTO (BA);
CHIMPEX INDUSTRIALE SPA - CAIVANO (NA);
ALCA CHIMICA S.R.L. - CARINI (PA);
INCA DETERGENTI SRL - GELA (CL);
CHIMICA NOTO S.R.L. - PALERMO (PA);

A questo punto si procede all'apertura dei plichi telematici relativi alla documentazione amministrativa.
Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico SOCIETÀ CHIMICA
MEDITERRANEA SRL 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 CHIMPEX INDUSTRIALE
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 ALCA CHIMICA 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 INCA DETERGENTI SRL 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 CHIMICA NOTO 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.
Tutte le Imprese hanno presentato la documentazione richiesta nella lettera d’invito secondo le modalità ivi
richieste. Si procede pertanto all'apertura delle buste contenenti le offerte telematiche dando atto che sono state
prodotte le seguenti offerte che vengono ordinate in senso decrescente:
N.
1
2
3
4
5

Ragione Sociale
SOCIETÀ CHIMICA MEDITERRANEA SRL
CHIMICA NOTO S.R.L.
CHIMPEX INDUSTRIALE SPA
ALCA CHIMICA S.R.L.
INCA DETERGENTI SRL

Ammessa
Si
Si
Si
Si
Si

Ribasso
20.0200
18.4000
13.3300
8.3330
3.0000

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:
Numero offerte valide: 5
Numero offerte accantonate per taglio delle ali:2 (1 offerte più alte, 1 offerte più basse)
Numero offerte mediate: 3
Media delle offerte: 13,35433 %
Media degli scarti: 5,04567 %
Rapporto tra media scarti e media ribassi: 0,377830262
Poiché il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica è maggiore di 0,15, la soglia di anomalia è
calcolata come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico. Pertanto la soglia di anomalia viene
individuata nella percentuale del 18,4%. Si procede quindi all’esclusione delle offerte pari o superiori alla soglia
di anomalia che risultano essere quelle presentate dalle ditte Società Chimica Mediterranea s.r.l. e Chimica Noto
s.r.l.
Si propone pertanto di aggiudicare l’appalto all’Impresa Chimpex Industriale S.p.A. che ha offerto il ribasso d’asta
del 13,33%, immediatamente inferiore alla soglia di anomalia e per un importo contrattuale di € 208.008,00.
Palermo, lì 15.09.2022

F.to: Alberto De Simone
Massimiliano Tripi

