
 

 

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  

DI SCARICO DEL SAVONESE SPA 

VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA 

 

oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per 

l’affidamento di: 

 

LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO, 

RINNOVAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEL 

SERVIZIO IDRICO – SETTORE DI LEVANTE DELL’EX AMBITO TERRITORIALE 

OTTIMALE DEL SAVONESE – CENTRO OVEST 1 - COMUNI DI ALBISSOLA MARINA, 

ALBISOLA SUPERIORE, BERGEGGI, CELLE LIGURE, QUILIANO, SAVONA, STELLA, 

VADO LIGURE E VARAZZE – rete fognaria, rete di collettamento consortile e impianti di 

depurazione. 

 

LOTTO 2: LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO, 

RINNOVAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEL 

SERVIZIO IDRICO – SETTORE DI PONENTE DELL’EX AMBITO TERRITORIALE 

OTTIMALE DEL SAVONESE – CENTRO OVEST 1 - COMUNI DI CALICE LIGURE, 

FINALE LIGURE, NOLI, ORCO FEGLINO, SPOTORNO, RIALTO, VEZZI PORTIO – rete 

fognaria, rete di collettamento consortile e impianti di depurazione. 

 

LOTTO 3: LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO, 

RINNOVAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEL 

SERVIZIO IDRICO – SETTORE DI PONENTE DELL’EX AMBITO TERRITORIALE 

OTTIMALE DEL SAVONESE – CENTRO OVEST 1 - COMUNI DI CALICE LIGURE, 

FINALE LIGURE, ORCO FEGLINO, RIALTO, VEZZI PORTIO (C.D. COMPRENSORIO 

FINALESE) – rete acquedottistica. 

 

VERBALE ESAMINA OFFERTE PER L’APPALTO IN OGGETTO 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 9.10, negli uffici del Consorzio 

per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (di seguito indicato “Consorzio Spa”) si è 

riunito, ai sensi dell’art. 2.1. del Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture nei Settori Speciali 

(di seguito indicato “Regolamento”) del Consorzio Spa, per la verifica della documentazione amministrativa, 

il Seggio monocratico presieduto dal dott. Mirco Conterno in qualità di Responsabile del Procedimento in 

Fase di Affidamento (RPFA) e assistito da due testimoni: la rag.ra Elena Rissotto (Resp. Ufficio 

Approvvigionamenti) e la dott.ssa Sabrina Gaminera (addetta Servizio Gare e Appalti). 

 

Alla seduta di gara assiste (giusta delega) il Geom. Giovanni Mignone per la Rebora Costruzioni s.n.c. di 

Campomorone (GE). 

 

Ricordato che: 

• in data 21.01.2022 è stato pubblicato sulla GURI l’estratto del bando di gara avente ad oggetto la 

procedura aperta per la “conclusione di un accordo quadro della durata di 29 (ventinove) mesi con un 

unico operatore per l’affidamento dei lavori di manutenzione, pronto intervento, rinnovamento ed 

estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del 

Savonese – Centro Ovest 1” oltre che a renderlo visionabile sul sito consortile e su quello della Regione 

Liguria;  

• in data 25.01.2022 è stato pubblicato il medesimo estratto sui quotidiani IL MESSAGGERO e LA 

STAMPA; 

• la scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del giorno 21.02.2022; 

• la seduta di gara per l’apertura delle buste è stata dapprima fissata per il giorno 22.02.2022 e 

successivamente rimandata, con prot. n° 585 del 21.02.2022, in data 24.02.2022 alle ore 09:00. 

 

Considerato che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenuti: 
 



 

 

- per il LOTTO 1 – SETTORE DI LEVANTE n° 2 plichi e più precisamente: 

1. GIUSTINIANA S.r.l. di Gavi (AL) – prot. n° 571 del 21.02.2022; 

2. REBORA COSTRUZIONI s.n.c. di Campomorone (GE) – prot. n° 575 del 21.02.2022. 
 

- per il LOTTO 2 – SETTORE DI PONENTE (FOGNATURE/DEPURAZIONE) n° 3 plichi e più 

precisamente:  

1. GIUSTINIANA S.r.l. di Gavi (AL) – prot. n° 572 del 21.02.2022; 

2. REBORA COSTRUZIONI s.n.c. di Campomorone (GE) – prot. n° 576 del 21.02.2022; 

3. CO.GE.F.A. di Giordano Udo e C. s.n.c. di Tiglieto (GE) – prot. n° 578 del 21.02.2022. 
 

- per il LOTTO 3 – SETTORE DI PONENTE (ACQUEDOTTO) n° 3 plichi e più precisamente: 

1. GIUSTINIANA S.r.l. di Gavi (AL) – prot. n° 573 del 21.02.2022; 

2. ATI – VINAI RENATO S.r.l. di Orco Feglino (SV) e MAINETTO Bartolomeo s.n.c. di 

Villanova d’Albenga (SV) – prot. n° 574 del 21.02.2022; 

3. REBORA COSTRUZIONI S.nc.  di Campomorone (GE) – prot. n° 577 del 21.02.2022. 

 

Il Presidente del Seggio di Gara, assistito dai due testimoni, procede all’apertura dei plichi nell’ordine di 

arrivo e secondo la seguente sequenza: LOTTO 1, LOTTO 2 e LOTTO 3. 

 

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, procede per ogni singolo concorrente, a: 

a) prima di procedere all’apertura del plico, verificare l’esistenza di tutte le condizioni necessarie e non 

integrabili all’ammissione del concorrente alla gara e, in caso di esito negativo, alla non ammissione del 

concorrente; 

b) verificare l’esistenza di fattispecie motivo di esclusione dalla gara del concorrente e, in caso di esito 

positivo, escludere il concorrente dalla gara; 

c) verificare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità ritenuta essenziale delle dichiarazioni e 

della documentazione ovvero relative a carenze di qualsiasi elemento formale della stessa natura ed in 

caso positivo Consorzio S.p.A assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché 

siano rese, integrate o regolarizzate le/la dichiarazioni/documentazione necessarie. In questo caso il 

Seggio di gara provvede a sospendere la gara in attesa delle integrazioni/regolarizzazioni richieste; 

 

Il Presidente del Seggio di Gara, dopo aver espletato le operazioni di cui alle lettere a), b), e c), per ogni 

LOTTO separatamente, procede a sospendere la procedura di gara, ai fini dell’attivazione del soccorso 

istruttorio, per i motivi di seguito riportati. 
 
- LOTTO 1 – SETTORE DI LEVANTE. 

GIUSTINIANA S.r.l. necessita delle seguenti integrazioni/chiarimenti/verifiche: 

➢ risulta mancante la pag. 2/2 dell’attestazione iscrizione Albo Gestori Ambientali per la cat. 2 – bis; 

➢ risulta mancante la certificazione di qualità necessaria per la riduzione della cauzione provvisoria; 

➢ necessita di un approfondimento dell’allegato 1 al DGUE in merito alle violazioni gravi e, non 

definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali come previsto dall’art. 80, comma 4, del Codice; 

REBORA COSTRUZIONI s.n.c. necessita della seguente integrazione: 

➢ a pag. 14 del DGUE quadro D ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI 

DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE, non è stato indicato il punto 3, in 

riferimento all’art. 80, comma 5, lette. f-ter, del Codice. 
 

- LOTTO 2 – SETTORE DI PONENETE (FOGNATURA/DEPURAZIONE). 

mentre CO.GE.F.A. di Giordano Udo e C. s.n.c. è in regola con la documentazione amministrativa la 

GIUSTINIANA S.r.l. necessita delle seguenti integrazioni/chiarimenti: 

➢ risulta mancante la pag. 2/2 dell’attestazione iscrizione Albo Gestori Ambientali per la cat. 2 – bis; 

➢ risulta mancante la certificazione di qualità necessaria per la riduzione della cauzione provvisoria; 

➢ necessita di un approfondimento dell’allegato 1 al DGUE in merito alle violazioni gravi e, non 

definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali come previsto dall’art. 80, comma 4, del Codice; 

REBORA COSTRUZIONI s.n.c. necessita della seguente integrazione: 

➢ a pag. 14 del DGUE quadro D ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI 

DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE 



 

 

AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE, non è stato indicato il punto 3, in 

riferimento all’art. 80, comma 5, lette. f-ter, del Codice. 
 

- LOTTO 3 (SETTORE DI PONENTE (ACQUEDOTTO). 

mentre l’ATI formata da VINAI RENATO S.r.l. e MAINETTO Bartolomeo s.n.c. è in regola con la 

documentazione amministrativa, la GIUSTINIANA S.r.l. necessita delle seguenti integrazioni/chiarimenti: 

➢ risulta mancante la pag. 2/2 dell’attestazione iscrizione Albo Gestori Ambientali per la cat. 2 – bis; 

➢ risulta mancante la certificazione di qualità necessaria per la riduzione della cauzione provvisoria; 

➢ necessita di un approfondimento dell’allegato 1 al DGUE in merito alle violazioni gravi e, non 

definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali come previsto dall’art. 80, comma 4, del Codice; 

REBORA COSTRUZIONI s.n.c. necessita della seguente integrazione: 

➢ a pag. 14 del DGUE quadro D ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI 

DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE, non è stato indicato il punto 3, in 

riferimento all’art. 80, comma 5, lette. f-ter, del Codice. 

 

Il Presidente del Seggio di Gara, sempre assistito dai due testimoni, attesta che le buste contenenti le offerte 

economiche sono ancora chiuse e sigillate. 

 

La documentazione prodotta dai concorrenti è stata siglata, in ogni pagina, dal Presidente del Seggio di Gara, 

riposta nuovamente all’interno dei plichi, richiusi, sigillati e successivamente inseriti in un raccoglitore 

contenuto all’interno di armadi chiusi a chiave e posizionati nell’ufficio del Servizio Gare e Appalti della 

sede consortile. 

 

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del Procedimento in Fase di affidamento per i 

provvedimenti conseguenti. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 10.50 

 

 

           

Il Presidente del Seggio di Gara 

Responsabile del Procedimento 

       in Fase di Affidamento 

        (Dott. Mirco Conterno) 
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