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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, SVOLTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI 

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI FORNITURA, TRASPORTO E 

SCARICO DI FLOCCULANTE DEL TIPO SOLENIS PRAESTOL 851 TR, DA UTILIZZARE SIA 

COME COADIUVANTE ALLA CHIARIFICAZIONE DELLE ACQUE CHE PER LA 

DISIDRATAZIONE DEI FANGHI, NEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE GESTITI DA 

SICILIACQUE S.P.A.    

 

VERBALE 
   
Il giorno 02 marzo 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 15 febbraio 2022, Siciliacque ha inviato richiesta di offerta per l’affidamento della procedura 
negoziata senza bando in epigrafe alle seguenti n. 10 ditte iscritte nell’albo degli operatori economici di 
Siciliacque: 
 

1. INCA DETERGENTI SRL - GELA (CL); 
2. PROCHIN ITALIA SRL - NAPOLI (NA); 
3. SOCIETÀ CHIMICA MEDITERRANEA SRL - BITRITTO (BA); 
4. CHIMPEX INDUSTRIALE SPA - CAIVANO (NA); 
5. CHIMICA NOTO S.R.L. - PALERMO; 
6. OQEMA S.P.A. - ASSAGO (MI); 
7. ALCA CHIMICA S.R.L. - CARINI (PA); 
8. SICANIA CHIMICA SRL - CATANIA; 
9. LW SRL - MONTECASSIANO (MC); 
10. GEL SPA - CASTELFIDARDO (AN); 

 
- l’importo a base d’asta di € 137.500,00; 
- che il termine di ricezione delle offerte è stato fissato nella lettera di invito alle ore 10:00 del 02 marzo 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. al quale i componenti della Commissione di gara sono collegati da remoto. 
 

PROCEDONO 
  
alle ore 10:55 del giorno 02 marzo 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 4 offerte: 



 
1. ALCA CHIMICA S.R.L. - CARINI (PA); 
2. SICANIA CHIMICA SRL - CATANIA; 
3. LW SRL - MONTECASSIANO (MC); 
4. GEL SPA - CASTELFIDARDO (AN); 

 

A questo punto si procede all'apertura dei plichi telematici relativi alla documentazione amministrativa. 

 

 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 SICANIA CHIMICA 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 LW 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 GEL 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. 

 
 
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. Ragione Sociale Ammessa Ribasso 
1 LW SRL Si 23.4500 
2 GEL SPA Si 21.3300 
3 SICANIA CHIMICA SRL Si 14.5000 



4 ALCA CHIMICA S.R.L. Si 0.1000 
 
 

Non si applica la procedura di individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale in quanto le offerte 

pervenute sono in numero inferiore a cinque. 

Per quanto sopra si propone di aggiudicare l’appalto alla ditta LW s.r.l. che ha presentato l'offerta di maggior 

ribasso pari al 23,45% e al prezzo contrattuale di € 105.256,25. 
 
 
 
 
Palermo, lì 02.03.2022 

F.to:  Alberto De Simone 

       Massimiliano Tripi   


