
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REG. DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 1 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DISSALAZIONE 
E SOVRAMBITO

Oggetto:  Manifestazione  di  interesse  per  l’individuazione  degli operatori  economici  da  invitare 
alla  successiva procedura  di  affidamento ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lettera  b),  della 
Legge  n°  120/2020  per  la  “Fornitura  delle  membrane  di  una  linea  ad  osmosi  inversa 
dell’impianto  di  dissalazione  delle  acque  marine  dell’Isola  di  Lipari  (ME)  –  CUP: 
G66J20000900002 - CIG 8462044B9B.

SORTEGGIO PUBBLICO
VERBALE DEL 24/11/2020

L’anno 2020, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 10:00, si sono riuniti l’ing. Salvatore Stagno, nella  
qualità di RUP per la procedura di gara in epigrafe ed il per.ind. Leonardo Messineo, n.q. di componente con  
funzioni di segretario. La seduta pubblica  si  svolge in modalità telematica (videoconferenza) con accesso 
nella stanza virtuale all'indirizzo https://videoconf.website/Lipari, in considerazione delle misure in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19.

Sono presenti la sig.ra Vanessa Scasella per la ditta Eco Ambiente Srl e l’ing. Adolfo Achille per la Water 
Team Srl.. Risulta che abbiano avuto accesso alla suddetta stanza virtuale altri tre soggetti che non è stato 
possibile identificare. 

Si dà avvio alle operazioni di sorteggio richiamando i contenuti essenziali della Manifestazione di interesse  
pubblicata sulla piattaforma telematica Sitas e-procurement della Regione, sulla GURS Parte II e III n. 44 del 
30/10/2020 e sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti , con la quale, per le 
motivazioni  ivi  contenute,  si  intende  acquisire  la  volontà  degli  operatori  economici  a  partecipare  alla 
successiva procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n°120/2020 per la 
“Fornitura delle membrane di una linea ad osmosi inversa dell’impianto di dissalazione delle acque marine 
dell’Isola di Lipari (ME), nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei 
Contratti Pubblici di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della 
libera concorrenza. 

Entro il  termine fissato nella stessa Manifestazione di interesse (ore 13.00 del  16 novembre 2020) sono 
pervenute n. 10 richieste, che sono state ritenute tutte valide. 

Ai fini del sorteggio si fa presente che sono stati predisposti n. 10 foglietti, contenenti ciascuno il nome di un 
operatore economico. Si riporta di seguito l’elenco in ordine alfabetico dei partecipanti:

 # Ragione sociale Partita iva Codice 
Fiscale

Comune(PR)

1 Asco filtri S.p.A. 02688370135 02688370135 Binasco (MI)

2 Caldic Italia S.r.l. 02404670123 0918691055 Origgio (VA)

3 Eco Ambiente S.r.l. 03023220605 03023220605 Frosinone (FR)

4 Fonte Nuova S.r.l. 04890740873 04890740873 Gravina di Catania (CT)

5 Hytek S.r.l. 01697280343 01697280343 Riccò di Fornovo (PR)

6 Mosaico Tecnologie 
Amb. e Ind. Srl

01305700419 01305700419 Mondolfo (PU)
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NUMERO DI CODICE FISCALE  
80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827



7 Officina Caminiti S.n.c. 05889870829 05889870829 Bagheria (PA)

8 PWG-Italia S.r.l. 10425510962 10425510962 Nova Milanese (MB)

9 Saluber ‘04 S.r.l. 08251881002 08251881002 Cisterna (LT)

10 Water Team S.r.l. 01610830406 01610830406 Cesena (FC)

Si procede quindi, alla fase del  sorteggio  pubblico,  contando  e  controllando,  alla  presenza  dei testimoni, 
tutti   i   foglietti   con   i   nomi   corrispondenti   agli   operatori   economici   ammessi; successivamente i 
foglietti sono piegati in modo da non rendere visibile il nominativo in essi riportato e posti all’interno di un 
contenitore trasparente. Il per.ind. Messineo procede poi all’estrazione di n.5 operatori economici, scegliendo 
altrettanti foglietti ad uno a uno, aprendoli, leggendo il contenuto, mostrando il foglietto ai partecipanti alla 
seduta ed annotando l’avvenuta estrazione. 

Ad  operazione  conclusa, si  procede  alla  verifica  di  tutti  i  biglietti non  estratti  ai  fini  della  correttezza 
dell’intera procedura. 

Constatata la validità delle operazioni, il RUP alle ore 10:25 dichiara chiuso il  sorteggio e procede con la 
formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della 
fornitura in oggetto, per come nel seguito:

- Caldic Italia S.r.l.;

- Eco Ambiente S.r.l.;

- Officina Caminiti S.n.c. ;

- PWG-Italia S.r.l.;

- Saluber ‘04 S.r.l.;

I suddetti operatori sorteggiati saranno invitati alla successiva procedura di affidamento svolta mediante la 
piattaforma digitale SITAS e-procurement.

Il presente verbale, redatto in unica copia, consta di n. 2 pagine e verrà pubblicato sul sito istituzionale del  
DRAR.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Ing. Salvatore Stagno                                F.to Per.ind. Leonardo Messineo

Originale agli atti d’Ufficio
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