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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, SVOLTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI 

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIVALUTAZIONE 

SISMICA DELLO SBARRAMENTO DELLA DIGA FANACO E DELLE OPERE ACCESSORIE ED 

INTERVENTI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA” 

 

VERBALE 
   
Il giorno 09 novembre 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 11 ottobre 2022, Siciliacque ha inviato richiesta di offerta per l’affidamento della procedura negoziata 
senza bando in epigrafe alle seguenti n. 10 ditte selezionate tra quelle in possesso dei requisiti di qualificazione 
richiesti dal progetto (Categoria OG5 – Classifica II): 
 

1. GEO R.A.S. S.R.L. - CATANIA; 
2. TREVI S.P.A. - CESENA (FC); 
3. CONSCOOP - FORLI' (FC); 
4. CO.CER. SOC. COOP. - CATANIA; 
5. ICAM SRL - FAVARA (AG); 
6. MALFITANO S.R.L. - GIOIOSA MAREA (ME); 
7. CONSORZIO STABILE SIS SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - TORINO; 
8. CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE - BENEVENTO; 
9. ETERIA CONSORZIO STABILE - ROMA; 
10. GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC - FIUMEFREDDO BRUZIO (CS); 

 
 
- l’importo a base d’asta di € 347.451,20 di cui € 12.451,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
- che il termine di ricezione delle offerte è stato fissato nella lettera di invito alle ore 10:00 del 26 ottobre 2022 e 
che la seduta pubblica di gara è stata fissata per le ore 10:30 del medesimo giorno; 
- che entro il predetto termine non è pervenuta alcuna offerta e che nella stessa giornata, alle ore 18:32, è pervenuta 
comunicazione mediante PEC da parte di una impresa invitata che comunicava che “causa problemi odierni alla 
connessione internet, nostro malgrado, non siamo stati in grado di trasmettere la relativa proposta economica”; 
- che pertanto Siciliacque si è determinata a riaprire i termini ultimi di presentazione delle offerte, inviando una 
comunicazione a tutte le ditte già invitate e fissando quale nuovo termine di ricezione le ore 10:00 del 03 novembre 
2022 e per la seduta pubblica di gara le ore 10:30 del medesimo giorno; 
- che in data 02 novembre 2022 una ditta invitata ha chiesto mediante PEC una “proroga di giorni 7 in 
considerazione dei giorni festivi ricadenti all'interno della finestra temporale indicata per la presentazione 
dell'offerta”; 
- che a seguito di tale richiesta in data 03 novembre 2022 alle 09:10 è stato comunicato a tutte le ditte invitate che 



è stata concessa una proroga dei termini di presentazione delle offerte e che il nuovo termine ultimo di 
presentazione delle offerte è fissato alle ore 10:00 del 09 novembre 2022;  
 
 
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 12:10 del giorno 09 novembre 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 è pervenuta telematicamente la seguente offerta: 
 
 

1. ATI: GEO R.A.S. S.R.L. (CAPOGRUPPO/MANDATARIA) - C&L COSTRUZIONI S.r.l.; 
 

A questo punto si procede all'apertura del plico telematico relativo alla documentazione amministrativa. 
 

 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico ATI: GEO R.A.S. S.R.L. 

(CAPOGRUPPO/MANDATARIA) - C&L COSTRUZIONI 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. 

 
L’ATI ha presentato la documentazione richiesta nella lettera d’invito secondo le modalità ivi richieste. Si procede 
pertanto all'apertura della busta contenente l’offerta telematica dando atto che è stato offerto un ribasso del 2,5% 
sull’importo a base d’asta e pertanto un importo contrattuale di € 339.076,20. 
 
Si propone pertanto di aggiudicare l’appalto all’ATI GEO R.A.S. s.r.l. – C&L Costruzioni s.r.l.  
 
 
 
 
Palermo, lì 09.11.2022 
 

F.to:  Alberto De Simone 

     Massimiliano Tripi   


