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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, SVOLTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI 
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 23 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LA 
SOCIETÀ SICILIACQUE S.P.A.   
 
 

VERBALE 
 
 
Il giorno 18 ottobre 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 20 settembre 2022 Siciliacque ha pubblicato sul proprio sito avviso pubblico per l’acquisizione di 

manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un contratto per il servizio di noleggio a lungo termine di n. 
23 autoveicoli senza conducente per la società Siciliacque S.p.A.; 

- che entro il termine ultimo del 30 settembre 2022 sono pervenute le manifestazioni di interesse delle seguenti 5 
ditte:  

1. LEASYS SPA - TORINO; 
2. SIFA' - SOCIETÀ ITALIANA FLOTTE AZIENDALI SPA - TRENTO; 
3. ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - ROMA; 
4. PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL - FIRENZE; 
5. GI BI AUTO SPA - PALERMO; 

 
- che in data 07 ottobre 2022, Siciliacque ha inviato richiesta di offerta per l’affidamento della procedura negoziata 

senza bando in epigrafe alle ditte che hanno manifestato interesse per la procedura di gara; 
- l’importo a base d’asta di € 430'000.00; 
- che il termine di ricezione delle offerte è stato fissato nella lettera di invito alle ore 10:00 del 18 ottobre 2022 e 
che la seduta pubblica di gara è stata fissata per le ore 10:30 del medesimo giorno; 
 
 

PROCEDONO 
 
 
alle ore 11:00 del giorno 18 ottobre 2022 all'espletamento delle operazioni di gara.  

 

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.  



 
Si procede quindi 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 è pervenuta telematicamente la seguente offerta: 
 

1. GI BI AUTO SPA - 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 GI BI AUTO 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. 

 
Si procede quindi all'apertura della busta contenente l’offerta telematica.  
La Società presenta l’offerta pari allo zero per cento.  
Considerando i canoni dei singoli veicoli offerti, come da schede allegate alla offerta economica, il numero dei 
veicoli richiesti ed il periodo di noleggio, si ottiene tuttavia un importo del contratto superiore a quello posto a 
base di gara.  
L’offerta presentata viene pertanto esclusa in quanto non conforme a quanto richiesto dalla documentazione di 
gara. 
 
 
 
Palermo, lì 18.10.2022 
 
 
F.to:  Alberto De Simone 
 
     Massimiliano Tripi   


