
AFFIDATO IN CONCESSIONE PER UN ANNO ALLA SIAM IL SERVIZIO IDRICO DELLA 
CITTA' DI SIRACUSA 

VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 6 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio idrico integrato della Città di Siracusa per la 
durata di anni uno. 

Codice CIG: 70900763CE 

Criterio d i aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di gennaio, presso il Settore ''Gestione del 
Patrimonio Immobiliare, Ingegneria, Edifici, Protezione Civile'' - 1° piano di Via Brenta n. 81 - 
Siracusa - alle ore 11:35 si è riunita la Commissione di gara nominata con determina dirigenziale 
del Settore Ambiente n. 187 del 26.09.2017, e così costituita: 
• Dott.Enzo Miccoli -Presidente, git1sta nota del R.U.P. prot. n. 6112/EC del 20.09.2017, Dirigente 
Amministrativo Comunale 
• Avv. Giuseppe Marino - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti all'Albo degli 
Esperti, giusto verbale di sorteggio pubblico del 21.09.2017 avvenuto presso l'U.R.E.G.A. Sezione 
Provinciale di Siracusa 
• Arch. Fulvio Lo Meo - Componente esperto, sorteggiato tra i soggetti iscritti all’Albo degli 
Esperti, giusto verbale di sorteggio pubblico del 21 .09.2017 avvenuto presso l'U.R.E.G.A. Sezione 
Provinciale di Siracusa 
La suddetta commissione giudicatrice dovrà espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato 
da aggiudicarsi applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 
60 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la Sig.ra Franca Merlino, Istruttore 
Amministrativo del Comune di Siracusa. 
Sono presenti, altresì, alle ore 11:35 i Sigg.: 
Il rappresentante legale dell'impresa FCC Aqualia dott. Orlando Alessandro Bonaventura Leonardo 
e la dott.ssa Lucia Grimaldi, delegata dal Procuratore munito di poteri di rappresentanza. 
Il Dott. Navarro Tomas Domingo Javier, quale Amministratore delegato della ditta SIAM s.p.a. e 
l'ingegnere, Jansiti. 
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Premesso: 
- Che la gara per l'affidamento del servizio in oggetto è stata celebrata giusto verbali rispettivamente 
dal n. 1 al n. 5 (sedute pubbliche) e dal n. 1 al n. 4 (sedute riservate) applicando la procedura dettata 
dal bando e dal relativo disciplinare di gara, ovvero valutando la congruità e l'eventuale anomalia, 
come previsto dall'art.97 comma 3 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. ed è risultato che il concorrente di 
cui al plico n. 2 SIAM s.p.a. ha ottenuto punti 100,00 ed il concorrente di cui al plico n. I FCC 
AQUALIA ha ottenuto punti 45,68, e l'Impresa SIAM s.p.a. ha superato la soglia di anomalia 
avendo ottenuto t1n punteggio maggiore di 4/5 dell'offerta tecnica ed economica; 

- Che con nota n. 7877/EC del 29.11.2017 è stata richiesta a mezzo PEC alla suddetta ditta SIAM 
s.p.a. tutte le giustificazioni ritenuti utili, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 97, 
comma 4 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.; 

- Che la suddetta richiesta è stata riscontrata, nei termini prescritti, con nota prot. n. 6828/JN/pp del 
13.12.2017; 
- Che con richiesta del 15.12.2017, trasmessa a mezzo PEC alla medesima Impresa SIAM s.p.a. 



sono state richieste ulteriori precisazioni e precisamente: 
''Per quanto riguarda tutte le voci relative al punto I. Offerta tecnica - punto A.1.1.: a), b) e 
e) si chiedono i documenti giustificativi a supporto dei costi sostenuti e da sostenere; inoltre 
l'importo riportato alla lettera a) non coincide con quello indicato nell'offerta tecnica, in cui si 
prevede tm abbattimento dello stesso costo del 25%; 
Per il punto A. 1.2 si chiedono i giustificativi dettagliati in relazione al costo per il noleggio 
automezzi a basso impatto ambientale; 
Per il punto A.2.2. si chiedono documenti giustificativi in relazione al costo preventivato di € 
50.000,00; 
Per il punto 4.1 si richiedono i dettagli relativamente al costo del personale già in forza, così come 
riportato a pag. 3 dei giustificativi; 
Per il punto 4.4 si richiede il piano dell'aento annuale''; 
- Che la suddetta richiesta è stata riscontrata nei termini prescritti a mezzo PEC in data 23.12.2017 
ed il RUP, coadiuvato dalla Commissione di gara, esaminate le precisazioni presentate, ha ritenuto 
le stesse esaustive, dichiarando congrua l'offerta formulata dall'Impresa SIAM s.p.a. 
Per quanto sopra, con avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune e con pec del 28. 12.2017 è 
stata trasmessa a tutti i concorrenti la comunicazione che in data odierna si sarebbe riunita, in seduta 
pubblica, la Co1nmissione di gara per rendere noto il rist1ltato delle verifiche dell'offerta anomala e 
consegt1entemente procedere alla proposta di aggiudicazione. 
A questo pt1nto il Presidente propo11e di aggiudicare il servizio in oggetto all'Impresa SIAM s.p.a. 
con sede in Viale Santa Panagia n. 141/E - Siracusa, Partita IVA 01838990891 che ha ottenuto 
punti 100,00. 
La seconda classificata risulta essere l'Impresa FCC Aqualia che ha ottenuto punti 45,68. 
Il Presidente dispone che tutti i plichi esaminati, nonché tutti gli atti di gara compresi iverbali delle 
sedute sia riservate, che pubbliche, unitamente alla presente proposta, vengano pubblicati sul sito 
istituzionale e trasmessi al Dirigente del Settore Ambiente, per i successivi adempimenti e 
provvedimenti di competenza. 
Il Presidente dichiara conclusa l'odierna seduta alle ore 11:42 
Dal che si è redatto il presente verbale che composto da n.3 pagine, viene sottoscritto come segue: 

Il Presidente: dott. Enzo Miccoli 

Il Componente esperto:Avv.Giuseppe Marino 

Il Componente esperto:Arch.Fulvio Lo Meo  

Il Segretario Verbalizzante:Franca Merlino 

 
 
 


