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BANDO DI PROCEDURA APERTA  

PER LA FORNITURA ANNUALE REAGENTI DI PROCESSO. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI 

SCARICO DEL SAVONESE SPA,  Via Caravaggio, 1 - 17100 Savona, tel. 019/23.01.01 - fax. 

019/23.010.260 - http://www.depuratore.sv.it  e-mail: gare@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 del Consorzio per la Depurazione del Savonese S.p.a. 

(di seguito Regolamento), reperibile sul sito, come da atto n° 22 assunto dal Presidente del Consiglio 

di Amministrazione in data 16 dicembre 2020. 

2.2 normativa: nelle fasi di scelta del contraente e di gestione del contratto si applicano le disposizioni 

del Regolamento, del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice) e quelle ancora vigenti del 

D.P.R. n° 207/10 (di seguito Reg. n° 207/10).  

2.3 protocollo di legalità: si applicano le clausole pattizie di cui al vigente protocollo di Intesa per la 

Legalità e la Trasparenza degli Appalti Pubblici tra Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del 

Governo, Enti Locali ed Associazioni di Categoria (di seguito Intesa per la Legalità) predisposto 

dalla Prefettura di Savona e sottoscritto da Consorzio S.p.A. in data 18.06.18, 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 S.p.A., oltre a quelle ministeriali, regionali e comunali 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

DELLE PRESTAZIONI: 

3.1.  luogo di esecuzione: Via Caravaggio, 1 – Savona, sede del Consorzio;  

3.2.  descrizione: fornitura annuale di reagenti di processo da svolgersi con le modalità di cui al 

capitolato speciale di appalto. C.P.V.: 24310000-0 – CIG: 856204570C - attività non soggetta a 

codice CUP; 

3.3. valore stimato dell’appalto: € 400.820,00 (incluso oneri per la sicurezza) oltre IVA di cui:  

• € 163.600,00 per la fornitura annuale per il periodo 01.03.2021 – 28.02.2022,  

• € 163.600,00 per eventuale rinnovo di un anno, 

• € 40.900,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla 

conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, 

• € 32.720,00 per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106 del Codice; 

3.4.  entità appalto:  

a) € 0,185 oltre IVA per ogni Kilogrammo di ipoclorito di sodio (NaClO) in soluzione al 14% per 

un quantitativo di circa Kg 650.000/anno, 

b) € 0,185 oltre IVA per ogni Kilogrammo di soda (NaOH) in soluzione al 30% per un 

quantitativo di circa Kg 160.000/anno, 

c) € 0,150 oltre IVA per ogni Kilogrammo di cloruro ferroso (FeCl2) in soluzione al 24% - 28% 

per un quantitativo di circa Kg 25.000/anno, 

d) € 0,150 oltre IVA per ogni Kilogrammo di calce idrata sfusa per un quantitativo di circa Kg 

60.000/anno. 

3.5.  Importo totale dell’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): presunti € 325.200,00 oltre IVA di 

cui: presunti € 162.600,00 per la fornitura annuale per il periodo 01.03.2021 – 28.02.2022 e 

presunti € 162.600,00 per eventuale rinnovo per un periodo massimo di anni uno. 

3.6.   oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, in quanto si rilevano rischi interferenti con le attività 

del Consorzio per i quali è necessario redigere il DUVRI previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n° 

81/2008, non soggetti a ribasso: € 2.000,00 oltre IVA di cui: € 1.000,00 per la fornitura annuale per 
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il periodo 01.03.2021 – 28.02.2022 e € 1.000,00 per eventuale rinnovo per un periodo massimo di 

anni uno ai sensi di legge. 

3.7.  importo complessivo dell’appalto (inclusi oneri per la sicurezza): presunti € 327.200,00 oltre 

IVA di cui: presunti € 163.600,00 per la fornitura annuale per il periodo 01.03.2021 – 

28.02.2022 e presunti € 163.600,00 per eventuale rinnovo per un periodo massimo di anni 

uno.   

La quantità annua dei reagenti, la cui consegna avverrà in più lotti, è puramente indicativa, come è 

pure indicativo il numero delle consegne, e pertanto entrambi potranno subire, in funzione delle 

condizioni operative dell’impianto, variazioni in aumento o in diminuzione senza comportare, da 

parte dell’Appaltatore, alcuna oscillazione ai prezzi singoli offerti. 

3.8.  modalità di determinazione del corrispettivo: a misura. 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: la durata contrattuale decorrerà dal 1° marzo 2021 e terminerà al 28 

febbraio 2022 e potrà essere eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di anni uno.  

Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà, ai sensi di quanto previsto dal combinato degliartt.  32 comma 8 

del Codice 8 comma 1 lett. a) della Legge n° 120/2020, di dare inizio all’appalto anche in pendenza della 

stipula del contratto. 

Rimane comunque diritto di Consorzio S.p.A. il recesso dal contratto 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 S.p.A. la cessione del contratto in favore della Società Acque 

Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (della quale Consorzio S.p.A. 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: 

5.1    termine: i plichi dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno      

18.01.2021.   

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

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

5.3    modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. 

5.4    apertura offerte: ore 09.00 del giorno 19.01.2021 presso una sala della sede consortile in Via 

Caravaggio 1. 

5.5    apertura offerte, solo in presenza di procedura di soccorso di cui all’art. 83 comma 9 del Codice, in 

altra data che verrà comunicata sul sito, presso una sala della sede consortile in Via Caravaggio, 1. 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO: 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 iscritti alla camera di commercio o 

in analogo albo dello stato di appartenenza per le attività oggetto del presente bando e sono in possesso 

dei requisiti minimi di partecipazione di seguito indicati: 

6.1   Capacità economica finanziaria: 

 di aver conseguito un fatturato specifico per forniture espletate nei migliori tre esercizi dell’ultimo 

quinquennio, antecedente la data di pubblicazione del presente bando, per un importo pari ad 

almeno € 150.000,00; 

  6.2 Capacità tecnica e organizzativa: 

6.2.1. di aver eseguito, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di scadenza del presente bando, 

forniture attinenti all’oggetto della gara per un importo complessivo pari ad € 150.000,00.  

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 periodo in caso di contratto 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 e data ultimazione attività), importo del contratto e del 

contabilizzato; 
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6.2.2.  di aver eseguito, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di scadenza del presente 

bando, almeno un contratto di fornitura analogo a quello oggetto del presente bando per un 

importo pari ad € 50.000,00. 

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 periodo in caso di contratto 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 e data ultimazione attività), importo del contratto e del 

contabilizzato. 

Le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, consorzio 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 con riferimento alla specifica gara. 

Le attività saranno eseguite 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 S.p.A. che ne 

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

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi e GEIE, i requisiti economici tecnici e finanziari 

richiesti di cui al precedente punto 6.1 devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi e GEIE, i requisiti tecnici e organizzativi richiesti di cui 

al precedente punto 6.2 devono essere posseduti come di seguito dettagliato: 

➢ il requisito di cui al punto 6.2.1. deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; 

➢ il requisito di cui al punto 6.2.2. deve essere posseduta integralmente dalla mandataria. 

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. 

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. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 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. 

8. CAUZIONE: non prevista. 

9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di cui al precedente punto 5.1. 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 11.1 del Regolamento. Trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate. L’attività richiesta 

non ha quindi caratteristiche di particolare specificità nè complessità. Si applica l’art. 97 comma 8 del 

Codice. Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà utilizzare l’elaborato relativo alla 

“dichiarazione di offerta a prezzi unitari” disponibile, come tutti gli elaborati di gara, sul sito 

consortile, nella sezione Gare e Contratti. 

Non verranno accettate offerte parziali e non verranno accettati prezzi unitari superiori o uguali a 

quelli posto a base di gara e inseriti nel modulo di offerta. Non saranno accettate offerte presentate 

su moduli diversi. 

11. OFFERTE IN VARIANTE: non sono consentite offerte in variante. 

12. FINANZIAMENTO: fondi propri. 

13. TASSA AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE: non prevista. 

14. ALTRE INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI: 

a) Consorzio S.p.A. 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 S.p.A. 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 S.p.A. 

in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa; 

c) Consorzio S.p.A. si riserva di dar corso alla procedura anche in presenza di una sola offerta; 
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d) Consorzio S.p.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida; 

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

f) il soggetto risultato primo in graduatoria provvisoria, 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: 

• i migliori bilanci degli ultimi 3 esercizi, in assenza dichiarazione IVA, a verifica di quanto 

dichiarato al punto 6.1. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento che verrà valutato e considerato idoneo dal Consorzio 

Spa.  

• certificato di esecuzione delle attività (ovvero analoga documentazione in caso di attività di 

natura privatistica) a verifica di quanto dichiarato ai punti 6.2.1 e 6.2.2, corredata degli elaborati 

di contratto necessari alla comprova stessa, ovvero dichiarazione del Responsabile del 

Procedimento e/o Legale Rappresentante del committente qualora tali dati non siano reperibili 

nella predetta documentazione, che riporti chiaramente i seguenti elementi: 

- committente, 

- oggetto del contratto,  

- periodo di esecuzione (data inizio e fine attività),  

- importo del contratto, 

- importo del contratto contabilizzato; 

• certificato della C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla 

C.C.I.A.A.; 

• 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); 

g) l’aggiudicatario deve presentare, entro e non oltre dieci giorni solari e consecutivi dalla data di 

aggiudicazione dell’appalto, 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; 

• 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. 

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

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

Codice, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e dal DGUE e comunque nel limite 

massimo del 40%; 

m) Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di: 
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• non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, 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; 

n) ai sensi dell’art. 209, comma 2 del Codice, si dà atto che l’appalto 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 alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria, mentre quelle relative all’esecuzione 

dell’appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona; 

o) il contratto 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; 

p) 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 Dott. Flavio Raimondo, 

mentre il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig.ra Silvia Quintavalla e i suoi 

riferimenti sono: tel. 019 230 101, e-mail: privacy@depuratore.sv.it; 

q) il disciplinare 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; 

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

di gara; 

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

dovranno essere rimborsate a Consorzio S.p.A. dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni dall’aggiudicazione sul c/c che verrà comunicato. Dette spese sono stimate in € 2.000,00; 

t) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo di cui al punto 

1); 

u) le comunicazioni tra Consorzio S.p.A. ed i concorrenti, con particolare riguardo a quelle previste 

all’art. 76, comma 5 del Codice, verranno effettuate al domicilio eletto 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 S.p.A. non sarà 

responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni; 

v) 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; 

w) il presente bando sarà pubblicato sulla G.U.R.I. in data 21.12.2020 oltre ad essere visionabile sul sito 

consortile http://www.depuratore.sv.it. e sul sito della Regione Liguria 

 

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

 

Savona, lì 16.12.2020. 

 

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

 

                            F.to all’originale 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                      (p.i. Danilo Sirello)  
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