
 

 

 

 

BANDO DI 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. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. con 

sede in Via Caravaggio, 1 - 17100 Savona, tel. 019/23.010.1 - fax. 019/23.010.260 - 

http://www.depuratore.sv.it - PEC: postacert@pec.depuratore.sv.it. 

2. PROCEDURA DI GARA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

2.1 procedura: aperta con le modalità di cui agli artt. 10 e seguenti del Regolamento Generale per 

Lavori, Servizi e Forniture nei Settori Speciali (di seguito indicato “Regolamento”) del Consorzio 

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

e del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato “Codice”), come da atto n° 16 assunto dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 18.01.2022; 

2.2 normativa: nella fase di scelta del contraente Consorzio Spa applica il proprio Regolamento e nella 

fase esecutiva il Regolamento e per quanto non disciplinato le disposizioni del Codice, del D.M. n° 

49/2018 e del D.P.R. n° 207/2010 (di seguito indicato “Reg. n° 207/2010”) per le parti ancora vigenti; 

2.3 intesa per la legalità e trasparenza: si applicano le clausole pattizie di cui all’ “Intesa per la legalità 

e trasparenza degli appalti pubblici” (di seguito indicata “Intesa per la Legalità”) predisposto dalla 

Prefettura di Savona e sottoscritto da Consorzio Spa in data 18.06.2018, ai fini della prevenzione dei 

tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture, consultabile sia sul sito della Prefettura di Savona che di Consorzio Spa; 

2.4 normativa anticorruzione e disciplina responsabilità amministrativa persone giuridiche: si 

applicano le disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito di Consorzio Spa alla 

sezione Società Trasparente; 

2.5 protocollo di regolamentazione prevenzione COVID 19: si applicano le disposizioni di cui al 

protocollo di regolamentazione prevenzione COVID 19 reperibile sul sito di Consorzio Spa, oltre a 

quelle ministeriali, regionali e comunali. 

3. LUOGO E DESCRIZIONE DEI LAVORI, IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO: 

3.1. Luogo di esecuzione lavori dei tre lotti: 

3.1.1 Lotto 1 - Settore di Levante dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – Centro Ovest 
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1 comprendente il territorio dei Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, 

Celle Ligure, Quiliano, Savona, Stella, Vado Ligure e Varazze; 

3.1.2 Lotto 2 - Settore di Ponente dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – Centro Ovest 

1 comprendente il territorio dei Comuni di Calice Ligure, Finale Ligure, Noli, Orco Feglino, 

Spotorno, Rialto, Vezzi Portio. 

3.1.3 Lotto 3 - Settore di Ponente dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – Centro Ovest 

1 comprendente il territorio dei Comuni di Calice Ligure, Finale Ligure, Orco Feglino, Rialto, 

Vezzi Portio (c.d. comprensorio finalese). 

3.2. Descrizione dei lavori dei tre lotti: lavori di manutenzione, pronto intervento, rinnovamento ed 

estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico, come meglio specificate negli elaborati di 

progetto. 

3.2.1 Lotto 1 – Settore di Levante – [rete fognaria, rete di collettamento consortile e impianto di 

depurazione] - CPV 45231300-8, CIG: 9068983984, CUP: non soggetto; 

3.2.2 Lotto 2 – Settore di Ponente – [rete fognaria, rete di collettamento consortile e impianti di 

depurazione] - CPV 45231300-8, CIG: 9068991021, CUP: non soggetto; 

3.2.3 Lotto 3 – Settore di Ponente – [rete acquedottistica] - CPV 45231300-8, CIG: 9069005BAB, 

CUP: non soggetto. 

3.3. Valore stimato dell’accordo quadro (inclusi costi per la sicurezza): 

3.3.1  Lotto 1 – Settore di Levante: € 1.620.000,00 oltre IVA di cui: 

➢ € 1.480.000,00 per il periodo di mesi 29 (ventinove) dalla data di decorrenza del contratto 

(presumibilmente 01.05.2022); 

➢ € 140.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria 

alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente; 

3.3.2 Lotto 2 – Settore di Ponente: € 610.000,00 oltre IVA di cui: 

➢ € 560.000,00 per il periodo di mesi 29 (ventinove) dalla data di decorrenza del contratto 

(presumibilmente 01.05.2022); 

➢ € 50.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla 

conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente; 

3.3.3 Lotto 3 – Settore di Ponente: € 1.010.000,00 oltre IVA di cui: 

➢ € 920.000,00 per il periodo di mesi 29 (ventinove) dalla data di decorrenza del contratto 

(presumibilmente 01.05.2022); 

➢ € 90.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla 

conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. 

3.4. Importo dell’accordo quadro posto a base di gara (inclusi costi per la sicurezza): il suddetto importo, 

rappresentativo degli importi dei singoli contratti applicativi che potranno essere affidati nel periodo 

di mesi 29 (ventinove), ammonta a complessivi e presunti: 

3.4.1 Lotto 1 – Settore di Levante: € 1.480.000,00 oltre IVA e deve intendersi indicativo; 

3.4.2 Lotto 2 – Settore di Ponente: € 560.000,00 oltre IVA e deve intendersi indicativo; 

3.4.3 Lotto 3 – Settore di Ponente: € 920.000,00 oltre IVA e deve intendersi indicativo. 

In ragione della fattispecie dell’appalto (accordo quadro), l’importo a base di gara è da considerarsi 

a tutti gli effetti quale importo del contratto di accordo quadro, pertanto il ribasso offerto non inciderà 

sulla capienza dell’accordo quadro, ma sarà applicato sulle voci di elenco prezzi unitari parte integrale 

e sostanziale del contratto di accordo quadro. 

Si precisa che, trattandosi di accordo quadro, Consorzio Spa non è vincolato in nessun modo 

all’esaurimento dell’importo contrattuale presunto, così come non è da ritenersi vincolato in alcun 

modo al raggiungimento di un importo minimo, essendo gli importi stimati meramente presuntivi, in 

considerazione dell’indeterminatezza delle prestazioni da svolgere. 

3.5. Costi per l’attuazione dei piani della sicurezza per ogni lotto (non soggetti a ribasso): 

3.5.1 Lotto 1 – Settore di Levante: € 47.618,98 oltre IVA e deve intendersi indicativo; 

3.5.2 Lotto 2 – Settore di Ponente: € 36.680,94 oltre IVA e deve intendersi indicativo. 

3.5.3 Lotto 3 – Settore di Ponente: € 56.025,83 oltre IVA e deve intendersi indicativo. 

3.6. Categoria unica e prevalente: OG6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione” come meglio indicato al successivo punto 7.1. 

4. DURATA ACCORDO QUADRO (per i tre lotti): 

Mesi 29 (ventinove) a seguito di stipula del contratto di accordo quadro, nel quale verrà indicata la 

decorrenza dello stesso, presumibilmente dal 1° maggio 2022. 
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Consorzio Spa si riserva la facoltà di prevedere una decorrenza anticipata del contratto di accordo quadro 

e dei singoli contratti applicativi, nel limite di 60 (sessanta) giorni, al fine di garantire la continuità delle 

attività in oggetto. Consorzio Spa si riserva la facoltà di dare inizio all’appalto anche in pendenza della 

stipula del contratto. 

L’accordo quadro scadrà anticipatamente al raggiungimento, prima della scadenza naturale, dell’importo 

contrattuale. 

Rimane comunque diritto di Consorzio Spa il recesso dall’accordo quadro e dai conseguenti Contratti 

applicativi in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell’affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di 

altro gestore, che l’Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso il recesso 

non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta. 

Rimane comunque diritto di Consorzio Spa la cessione del contratto di accordo quadro e dei Contratti 

applicativi in favore della Società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (della quale Consorzio Spa risulta 

socio), che l’Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso la cessione non 

darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta. 

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE (per i tre lotti): 

5.1. termine: il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2022. 

5.2. indirizzo ove recapitare il plico: Protocollo generale di Consorzio per la Depurazione delle Acque di 

Scarico del Savonese S.p.A., Via Caravaggio, 1 - 17100 – Savona; 

5.3. modalità di presentazione e contenuto dell’offerta: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. 

5.4. apertura offerte: l’apertura della documentazione amministrativa e delle offerte economiche verrà 

effettuata in seduta pubblica a partire dalle ore 9.00 del giorno 22 febbraio 2022, presso la sede 

consortile in Via Caravaggio, 1 - Savona. 

5.5. Solo in presenza di procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, l’apertura 

delle offerte economiche avverrà, presso la sede consortile in Via Caravaggio, 1 - Savona, in altra 

data che verrà comunicata sul sito di Consorzio Spa. 

6. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE (per i tre lotti): 

Gli elaborati progettuali e di gara sono tutti visionabili e scaricabili dal sito consortile 

www.depuratore.sv.it nella sezione “GARE E CONTRATTI” e sotto sezione “GARE IN CORSO”. 

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA - REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE – REQUISITI DI ESECUZIONE (per i tre lotti): 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di 

cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del Codice. 

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del Codice):  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, 

n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 

assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 

istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 

prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 

alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

http://www.depuratore.sv.it/
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g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 

del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.  

Ai sensi dell’art. 48, co.7, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti 

a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia 

il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice 

penale.  

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 

un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche 

in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti.  

Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di 

cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta 

deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 

consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di 

offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, devono essere specificate le parti della prestazione 

che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o 

consorziati (consorzi ordinari). Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell’art. 48 del 

Codice, a pena di esclusione, nella “Documentazione amministrativa” deve essere accluso l’originale o la 

copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell’atto di costituzione.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 

sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  

Le imprese che hanno sede in uno stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti pubblici 

di cui all’art. 49 del Codice, saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di cui al presente bando. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui 

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 

rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D. 

L. n° 78 del 31 maggio 2010). 

I soggetti ammessi a presentare offerta, in qualunque veste si presentino, dovranno, pena 

l’esclusione, essere in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito indicati: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del Codice che, ai 

sensi dell’art. 135 del Codice medesimo, alla data di scadenza del presente bando sono in possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione di seguito indicati. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

7.1. Attestazione SOA: per la seguente categoria e classifica: 

➢ Lotto 1 – Settore di Levante: Categoria unica e prevalente OG6 – class. III-bis; 

➢ Lotto 2 – Settore di Ponente: Categoria unica e prevalente OG6 – class. II; 

➢ Lotto 3 – Settore di Ponente: Categoria unica e prevalente OG6 – class. III; 

7.2. Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali (per i tre lotti): per le seguenti categorie, di cui al 

Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120/2014: 

a) categoria 2-bis. 

7.3. Capacità tecnica e organizzativa (per i tre lotti): 

a) di aver eseguito, negli ultimi 7 (sette) anni antecedenti la data di scadenza del presente bando, un 

contratto di lavori di manutenzione reti acquedottistiche e/o fognarie di durata almeno semestrale 

e dell’importo non inferiore a € 50.000,00 (non frazionabile), con attività analoghe a quelle 

oggetto del presente accordo quadro, svolto con servizio di pronto intervento/reperibilità 24 ore 

su 24 per 365 giorni all’anno. 

Ai fini del presente requisito, il contratto valutabile è esclusivamente quello iniziato e ultimato 

negli anni considerati utili nel periodo indicato, oppure la parte di esso ultimata nello stesso 
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periodo per il caso di lavoro iniziato in epoca precedente e per il quale dovrà essere indicata la 

parte contabilizzata nel periodo di riferimento. 

Per il contratto suddetto deve essere indicato: committente, oggetto del contratto, periodo di 

esecuzione (data consegna lavori e data ultimazione lavori), tipologia rete (acquedottistica e/o 

fognaria), importo del contratto, importo del contratto contabilizzato e indicazione presenza del 

servizio di pronto intervento/reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. 

b) di essere qualificato, alla data di scadenza del presente bando, allo svolgimento di attività 

lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto 

dal D.P.R. n. 177/2011 e dall’art. 6, comma 8, lettera g) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Per la qualifica di cui alla presente lettera, deve essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti 

dal D.P.R. n. 177/2011, e in particolare dovrà essere dichiarato di avere, alla data di scadenza 

del presente bando, nel proprio organico almeno n° 4 addetti destinati allo svolgimento delle 

lavorazioni in ambiente sospetto di inquinamento o confinato in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h) del D.P.R. n. 177/2011, di cui almeno n° 2 di 

questi addetti (preposti) anche in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del 

citato D.P.R. (esperienza almeno triennale relativa ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento 

o confinati). 

c) di essere qualificato, alla data di scadenza del presente bando, allo svolgimento di attività di 

apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare 

ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/01/2019 e del D.lgs. 

n. 81/2008 e s.m.i. 

(per la qualifica di cui alla presente lettera, deve essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/01/2019, e in particolare dovrà 

essere dichiarato di avere, alla data di scadenza del presente bando, nel proprio organico almeno 

n° 2 addetti destinati allo svolgimento delle attività di apposizione, integrazione e rimozione della 

segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali del 22/01/2019 e del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di cui almeno n° 1 di 

questi addetti (preposto). 

 

Per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di rete e GEIE, i requisiti di qualificazione di 

cui al precedente punto 7.1, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella 

misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o 

dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). 

Le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazioni di rete e GEIE, 

indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di 

qualificazione posseduti dal raggruppato o dal consorziato.  

Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti 

in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

I lavori saranno eseguiti dai partecipanti riuniti secondo le quote di partecipazione indicate in sede di 

offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione di Consorzio Spa che ne 

verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di rete e GEIE, i requisiti tecnici e 

organizzativi richiesti di cui al precedente punto 7.2 devono essere posseduti da tutte le imprese che 

partecipano al raggruppamento. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di rete e GEIE, i requisiti tecnici e 

organizzativi richiesti di cui al precedente punto 7.3 devono essere posseduti come di seguito dettagliato: 

- il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto integralmente dalla mandataria; 

- i requisiti di cui al punto 7.3 lett. b) e c) devono essere posseduti integralmente dalla mandataria e 

comunque anche dalle mandanti se eseguiranno le attività in spazi confinati e le attività di apposizione, 

integrazione e rimozione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare. 

Si precisa che è ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo 

verticale/misto/orizzontale. 
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REQUISITI DI ESECUZIONE ai sensi dell’art. 100 del Codice 

7.4 Attività rientranti nella categoria OG6 di cui al punto 7.1: 

a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e/o nuova realizzazione, nonché di 

manutenzione di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera a) e b) del D.M. n. 37/2008 e s.m.i. 

Il concorrente, per poter eseguire le suddette attività, deve essere abilitato e qualificato ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera a) e b) del D.M. n. 37/2008 e s.m.i. e pertanto: “per la qualifica di cui 

alla presente lettera, deve essere dichiarato da parte del concorrente il possesso dell’abilitazione 

per l’esecuzione delle attività di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) e b) del D.M. n. 37/2008. 

b) attività di bonifica (rimozione, messa in sicurezza, trasporto e smaltimento) di tubazioni/manufatti 

contenenti amianto,  

Il concorrente deve possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle 

suddette attività ed in particolare essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al 

Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120/2014, nelle 

categorie 5 (in riferimento all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 

contenenti amianto) e 10 (bonifica di beni contenenti amianto), nonché avere nel proprio 

organico personale qualificato allo svolgimento delle attività di rimozione, messa in sicurezza 

e carico di tubazioni/manufatti contenenti amianto e pertanto “per la qualifica di cui alla presente 

lettera, deve essere dichiarato da parte del concorrente di essere regolarmente iscritto all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 5 (in riferimento all’attività di raccolta e trasporto di 

rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto) e 10 (bonifica di beni contenenti amianto), nonché di 

avere nel proprio organico personale qualificato allo svolgimento delle attività di rimozione, messa 

in sicurezza e carico di tubazioni/manufatti contenenti amianto”. 

c) attività di montaggio/smontaggio di ponteggi e/o allestimento di opere provvisionali in genere (che 

possono prevedere anche lo svolgimento di lavori in quota). 

Il concorrente deve essere qualificato allo svolgimento di attività nei settori dei lavori in quota ai 

sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto: “per la qualifica di cui alla presente lettera, deve 

essere dichiarato da parte del concorrente di essere abilitato allo svolgimento dei lavori in quota ai 

sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché di avere nel proprio organico personale qualificato allo 

svolgimento delle attività di montaggio/smontaggio di ponteggi e/o allestimento di opere 

provvisionali in genere (che possono prevedere anche lo svolgimento di lavori in quota)”. 

 

Si rimarca che nel caso in cui il concorrente non possieda in proprio, alla data di scadenza del presente 

bando, i requisiti di esecuzione di cui al precedente punto 7.4 lett. a), b) e c) e non sia in grado di poterne 

acquisire la disponibilità per l’esecuzione del contratto alla data del 1° maggio 2022, deve tassativamente 

indicare che tali attività verranno subappaltate obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall’art. 105, comma 4, lettera c) del Codice, ad impresa qualificata, compilando l’apposita 

sezione prevista nel modello DGUE. 

 

Il concorrente potrà anche soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico, 

organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 89 del Codice, ad eccezione 

di quelli necessari per poter effettuare le attività previste nelle categorie 2-bis, 5 e 10 dell’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali, di cui al Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare n. 120/2014. 

 

8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE (per i tre lotti):  

le sedute di gara sono pubbliche. Sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, 

massimo uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura. Si precisa sin d’ora che solo un 

rappresentante per ciascun concorrente potrà accedere ai locali ove si terranno le sedute e l’accesso 

sarà consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle modalità previste dal Protocollo COVID – 19 

di cui al precedente punto 2.5. 

9. GARANZIA PROVVISORIA: 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) 

dell’importo dell’accordo quadro e in particolare di: 

➢ Lotto 1 – Settore di Levante: € 29.600,00; 

➢ Lotto 2 – Settore di Ponente: € 11.200,00; 
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➢ Lotto 3 – Settore di Ponente: € 18.400,00; 

fatto salvo il beneficio di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Tale garanzia provvisoria deve essere 

costituita in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del Codice e dal D.M. n. 31/2018, secondo quanto 

previsto dal Capitolato speciale di appalto. 

10. TERMINE DI VALIDITÁ DELL’OFFERTA (per i tre lotti): 

L’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data di cui al punto 5.1 del presente bando di gara. 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (per i tre lotti): 

In considerazione della natura dell’appalto, trattandosi di interventi manutentivi le cui caratteristiche 

tipologiche sono ben dettagliate negli elaborati di gara, l’accordo quadro verrà aggiudicato al prezzo più 

basso mediante un unico ribasso in percentuale sull’Elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi del 

combinato di cui all’art. 11.1 del Regolamento e degli artt. 36, comma 9-bis e 216, comma 4 del Codice. 

12. OFFERTE IN VARIANTE E PARZIALI (per i tre lotti): 

Non sono consentite offerte in variante. 

Non sono consentite offerte parziali. 

13. MODIFICA DEI CONTRATTI APPLICATIVI (per i tre lotti): 

Durante il periodo di efficacia dei Contratti applicativi affidati, le modifiche, possono avvenire ai sensi 

dell’art. 106 del Codice, fermo restando il rispetto dell’importo complessivo del contratto di accordo 

quadro, incluse le sue eventuali modifiche. 

14. FINANZIAMENTO (per i tre lotti): 

Fondi propri. 

15. TASSA AUTORITA’ LAVORI PUBBLICI: 

L’offerta dei concorrenti deve essere accompagnata dalla comprova del versamento (e-mail/ricevuta) di: 

➢ Lotto 1 – Settore di Levante: € 140,00; 
➢ Lotto 2 – Settore di Ponente: € 70,00; 

➢ Lotto 3 – Settore di Ponente: € 140,00, 

quale contributo richiesto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n° 1174 del 

19.12.2018 con le modalità definite nella stessa deliberazione e presenti all’indirizzo 

http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. Nel caso di ATI costituite o costituende il 

versamento è unico e il pagamento sarà eseguito dal soggetto qualificato come capogruppo. 

16. SUBAPPALTO: 

Ai sensi dell’art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi 

l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto, nonché la prevalente 

esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria unica prevalente OG6, pertanto il 

concorrente potrà avvalersi del subappalto nelle forme e con le modalità di cui all’art. 105 medesimo e  

secondo quanto previsto dall’art. 3.2 del Capitolato speciale d’appalto reggente l’accordo quadro. 

In particolare, per ciascun contratto applicativo, al fine di garantire la prevalente esecuzione dell’appalto 

da parte del soggetto affidatario, potranno essere subappaltate: 

- attività di bonifica (rimozione, messa in sicurezza, trasporto e smaltimento) di tubazioni/manufatti 

contenenti amianto, per le quali occorre essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali nelle categorie 5 (in riferimento all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali 

pericolosi contenenti amianto) e 10 (bonifica di beni contenenti amianto); 

- attività di installazione, trasformazione, ampliamento e/o nuova realizzazione, nonché di manutenzione 

di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) e 

b) del D.M. n. 37/2008 e s.m.i.; 

- attività di montaggio/smontaggio di ponteggi e/o allestimento di opere provvisionali in genere per 

l’esecuzione delle quali deve essere qualificato allo svolgimento di attività nei settori dei lavori in quota 

ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

- attività diverse dalle precedenti sopra indicate per un quantitativo massimo pari al 30% del contratto 

applicativo medesimo.  

17. ALTRE INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI (per tutti i tre lotti): 

a) Consorzio Spa prevede, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, l’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice; 

b) Consorzio Spa procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di 

cui all’art. 97 del Codice, solamente in presenza di almeno cinque offerte valide. Consorzio Spa in 

http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
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ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa; 

c) gli operatori economici potranno partecipare ai tre lotti, ma potranno aggiudicarsi soltanto un 

lotto. Nel caso in cui un operatore economico risulti miglior offerente in più di un lotto, Consorzio 

Spa aggiudicherà sulla base della combinazione di offerte che garantirà per lo stesso Consorzio Spa il 

miglior risultato economico complessivo sui lotti in questione; 

d) Consorzio Spa si riserva di dar corso alla procedura anche in presenza di una sola offerta; 

e) Consorzio Spa si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Nel caso in cui fosse presente una sola offerta valida dello stesso operatore economico per i tre lotti, 

Consorzio Spa si riserva la facoltà di aggiudicare i tre lotti allo stesso concorrente, purché in possesso 

dei requisiti previsti;  

f) in caso di offerte economiche uguali si procederà all’aggiudicazione con il sorteggio; 

g) il soggetto risultato primo in graduatoria, al fine di permettere a Consorzio S.p.A. l’effettuazione delle 

verifiche relative al possesso dei requisiti di partecipazione, deve far pervenire, entro e non oltre dieci 

giorni solari e consecutivi dalla comunicazione stessa, pena l’esclusione del soggetto dalla 

procedura di gara, quanto di seguito riportato: 

• copia delle autorizzazioni/iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali a comprova del 

possesso del requisito 7.2 del presente bando; 

• certificato di esecuzione lavori (CEL ovvero analoga documentazione in caso di lavori di natura 

privatistica) a comprova di quanto dichiarato al punto 7.3 lett. a), corredata di dichiarazione del 

Responsabile del Procedimento ovvero del Legale Rappresentante del committente (ovvero da 

idonea documentazione di comprova) che riporti chiaramente e permetta di verificare i seguenti 

elementi: 
- committente; 

- oggetto del contratto; 
- periodo di esecuzione (data consegna lavori e data ultimazione lavori); 
- tipologia di rete (acquedottistica e/o fognaria); 
- importo del contratto; 
- importo del contratto contabilizzato; 
- svolgimento del servizio di pronto intervento/reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno; 

• modello “Allegato 1 - MODELLO ITP (imprese) – SEZIONE I” al Capitolato speciale di appalto, 

ivi compresa la consegna della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle tabelle 

“LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI” e “ATTIVITA’ SU 

SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE”. 

Si sottolinea che la documentazione a corredo della dichiarazione compilata di cui al periodo 

precedente deve essere tale da permettere l’attestazione di tutte le informazioni ivi riportate (a titolo 

indicativo e non esaustivo evidenza della tipologia di contratto del personale e della data di 

assunzione, attestati di formazione e addestramento, moduli di consegna dei DPI e DPC, ecc…). 

Si sottolinea altresì che dalla documentazione di cui sopra deve chiaramente emergere la presenza 

nel proprio organico di almeno: 

- n° 4 (quattro) addetti destinati allo svolgimento delle lavorazioni in ambiente sospetto di 

inquinamento o confinato in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), d), 

e), f), g) e h) del D.P.R. n° 177/2011, di cui almeno n° 2 (due) di questi addetti (preposti) anche 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del citato Decreto (esperienza 

almeno triennale relativa ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati); 

- n° 2 (due) addetti qualificati allo svolgimento delle attività di apposizione, integrazione e 

rimozione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare ai sensi del Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/01/2019 e del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di 

cui almeno n° 1 (uno) di questi addetti (preposto). 

• dichiarazione di inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. da parte di tutti coloro che ricoprono cariche all’interno della società; 

• dichiarazione, resa dal/dai legale/i rappresentante/i dell’impresa, concernente la composizione 

societaria, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 (eventuali successive variazioni di entità 

superiore al 2% dovranno essere tempestivamente comunicate); 

h) l’aggiudicatario, al fine di rendere efficace l’aggiudicazione, deve inoltre presentare, entro e non oltre 
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dieci giorni solari e consecutivi dalla data di aggiudicazione dell’accordo quadro, quanto di seguito 

riportato: 

• garanzia definitiva, ai sensi del Regolamento di Consorzio S.p.A., ed in analogia a quanto previsto 

dall’art. 103 del Codice, fatto salvo il beneficio di all’art. 93, comma 7 del Codice. Tale garanzia 

definitiva deve essere costituita in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del Codice e dal D.M. 

n. 31/2018, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale di appalto; 

• polizza di assicurazione che copra i danni subiti da Consorzio S.p.A. a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell’esecuzione, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale di appalto; 

• piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato speciale di appalto; 

• documentazione/dichiarazioni per la comprova di tutti i requisiti di esecuzione previsti all’art. 3.3.1 

del Capitolato speciale d’appalto, secondo le modalità di compilazione e comprova ivi riportate. 

Si precisa che, qualora l’aggiudicatario non possieda in proprio le qualifiche secondo quanto 

previsto al precedente punto 7.4, lett. a), b) e c), deve presentare formale istanza di subappalto 

(ovvero comunicazione di subaffidamento) in favore di impresa/e qualificata/e, secondo le modalità 

previste dagli artt. 3.3.1.2, 3.3.1.3 e 3.3.1.4 del Capitolato speciale d’appalto reggente l’accordo 

quadro; 

• copia dell’avvenuto deposito presso l’ufficio ASL territorialmente competente, del “Piano di lavoro 

aperto” per lo svolgimento delle attività di rimozione, messa in sicurezza, trasporto e smaltimento 

di tubazioni/manufatti contenenti amianto (qualora l’Appaltatore possieda in proprio tutte le 

qualifiche necessarie), ovvero entro e non oltre cinque giorni solari e consecutivi dalla data di 

autorizzazione del subappalto (qualora l’Appaltatore non possieda in proprio tutte le qualifiche 

necessarie), secondo le modalità previste dall’art. 4.4.2.1 del Capitolato speciale d’appalto; 

• documentazione/dichiarazioni per la comprova dei requisiti di esecuzione previsti all’art. 3.3.2 e 

3.3.3 del Capitolato speciale d’appalto, secondo le modalità di compilazione e comprova ivi 

riportate; 

• comunicare le eventuali prestazioni rese da soggetti affidatari di contratti continuativi di 

cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di indizione della 

presente procedura di gara, nonché depositare i relativi contratti per lo svolgimento dell’appalto; 

• dichiarazione relativa agli adempimenti relativi alla tracciabilità finanziaria; 

• nel caso di raggruppamenti, consorzi e GEIE ancora da costituire, il mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura 

privata autenticata. 

i) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 110, commi 1 e 2 del Codice; 

j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana. Se 

redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana 

certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui 

sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale; 

j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi 

in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

k) i pagamenti avverranno secondo le modalità previste nel Capitolato speciale di appalto e nel rispetto 

di quanto previsto all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 recante il “Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia”;  

l) Consorzio Spa si riserva la facoltà di: 

• non far luogo alla gara stessa o di prorogarne il termine di presentazione delle offerte, dandone 

comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

• acquisire, in sede di gara, il parere degli uffici competenti; 

• non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta come previsto dall’art. 95, comma 12 del 

Codice insindacabilmente e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta; 

• effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con 

l’aggiudicatario; 

m) ai sensi dell’art. 209, comma 2 del Codice, si dà atto che l’accordo quadro non conterrà la clausola 

compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti 

dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso. Le eventuali 

controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno devolute 
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alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria, mentre quelle relative all’esecuzione dell’appalto, 

verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona; 

n) il contratto di accordo quadro verrà stipulato nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 32, 

commi 8 e 9 del Codice), fermo restando che la stipula rimarrà condizionata, in maniera risolutiva, 

all’esito positivo dei controlli di cui all’art. 32, comma 12 del medesimo decreto. Sono a carico 

dell’appaltatore le eventuali spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula compresi quelli 

tributari; 

o) ai sensi di quanto previsto all’art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo ai dati personali), come meglio indicato sul sito consortile, il titolare 

del trattamento è Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., con sede 

legale in Savona, Via Caravaggio 1, nella persona del Presidente Avv. Alberto Bonifacino, mentre il 

responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig.ra Silvia Quintavalla e i suoi riferimenti sono: 

tel. 019230101, e-mail: privacy@depuratore.sv.it; 

p) il disciplinare di gara e i moduli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente bando di 

gara. I concorrenti sono invitati ad utilizzare tali moduli per partecipare alla gara in oggetto o 

comunque a conformarvisi; 

q) le offerte dovranno essere redatte e presentate con i contenuti e le modalità prescritte dal disciplinare 

di gara; 

r) in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 216, comma 11 del Codice, le spese per la pubblicazione 

dovranno essere rimborsate a Consorzio Spa dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni 

dall’aggiudicazione sul C/C che verrà comunicato. Dette spese sono stimate in € 2.600,00; 

s) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo di cui al punto 1; 

t) le comunicazioni tra Consorzio Spa ed i concorrenti, con particolare riguardo a quelle previste all’art. 

76, comma 5 del Codice, verranno effettuate al domicilio eletto dal concorrente per le comunicazioni, 

al numero di fax e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata, anche cumulativamente. In caso di 

mancata indicazione del numero di fax e/o di posta elettronica certificata, Consorzio Spa non sarà 

responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni; 

u) le comunicazioni relative alle date delle sedute di gara oltre ad eventuali rettifiche verranno pubblicate 

sul sito internet all’indirizzo http://www.depuratore.sv.it; 

v) il presente bando verrà pubblicato sul G.U.R.I. in data 21.01.2022, sui siti informatici di Consorzio 

S.p.A., della Regione Liguria e successivamente su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e uno 

a tiratura locale; 

w) il responsabile del procedimento in fase di affidamento (RPFA) è Dott. Mirco Conterno; 

x) il responsabile del procedimento in fase di esecuzione (RPFE) è Dott. Ing. Carlo Sparzo. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gare e Contratti - tel. 019/23.010.1 

 

Savona, lì 18.01.2022. 

 

Consorzio per la Depurazione del Savonese S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento 

(dott. Mirco Conterno) 
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