
 

BANDO DI PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI RISANAMENTO DELLE 

CONDOTTE CONSORTILI DI CORSO SVIZZERA NEL COMUNE DI SAVONA – 

CONDOTTA LATO MONTE INT 39, NONCHE’ OPZIONE  

CONDOTTA LATO MARE INT 39 BIS 

 
1. STAZIONE APPALTANTE:  

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A., 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”), 

reperibile sul sito di Consorzio Spa, e al D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato “Codice”), come 

da atto n° 7 assunto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 18.06.2021; 

2.2 normativa: nella fase di scelta del contraente Consorzio S.p.A. 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, DESCRIZIONE E CATEGORIE DEI LAVORI, IMPORTO DELL’APPALTO E 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

3.1. luogo di esecuzione: le lavorazioni, incluse quelle previste dall’eventuale opzione, dovranno essere 

eseguite in Corso Svizzera nel Comune di Savona; 

3.2. descrizione: lavori di risanamento di condotte fognarie in pressione in acciaio DN700 con tecnica no-

dig, nel caso specifico C.I.P.P. (cured-in-place-pipe), con l’utilizzo della tecnica di polimerizzazione 

a raggi UV e per la precisione circa mt 515 tubazione lato monte (INT 39), meglio specificati negli 

elaborati di progetto. 

E’ inoltre prevista un’opzione, a esclusiva discrezione di Consorzio Spa, relativa lavori di risanamento 

della tubazione lato mare (INT. 39 BIS), da realizzarsi con la medesima tecnica.  

Il progetto dei suddetti lavori è, allo stato attuale, ancora da ultimarsi.  

Si precisa, comunque, che il suddetto intervento opzionale (INT 39BIS), che sarà realizzato alle 

medesime condizioni tecnico-economiche e contrattuali dell’intervento 39, prevede il risanamento 

della condotta lato mare, che ha uno sviluppo parallelo a quella di monte (oggetto di risanamento 

nell’intervento 39). Tale seconda condotta ha, pertanto, il medesimo diametro ed andamento plano-

altimetrico della condotta “gemella” di monte. L’intervento 39BIS interessa un tratto di lunghezza pari 

a circa 400 m, compreso tra il pozzetto AC ed il punto AB (quest’ultimo localizzato in posizione 

intermedia tra i pozzetti AB’ ed AB – crf Tavola “20DS014M_ESE_T05_PLP-INT_REV.1”), per il 

quale sarà necessaria l’esecuzione di apposito scavo per accesso alla condotta. 

CPV: 45231300-8 - CIG: 8801456741; 

3.3.  importo lavori risanamento condotte lato monte - INT 39:  

3.3.1. importo posto a base di gara (inclusi costi per la sicurezza): € 800.844,26 oltre IVA; 

3.3.2. costi per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 39.299, 55 oltre IVA; 

3.4. importo OPZIONE lavori risanamento condotte lato mare - INT 39 BIS:  

3.4.1 importo presunto posto a base di gara (inclusi costi per la sicurezza): € 625.000,00 oltre IVA; 
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3.4.2 costi presunti per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 30.000,00 oltre 

IVA; 

3.5 importo totale presunto dei lavori “INT 39 + INT 39 BIS” soggetti a ribasso (incluso costi per la 

sicurezza): € 1.425.844,26 oltre IVA 

3.6 costi presunti per l’attuazione dei piani della sicurezza “INT 39 + INT 39 BIS” (non soggetti a 

ribasso): € 69.299,55 oltre IVA 

3.7 Categoria Unica Prevalente: OS35 Classifica III bis (fino a € 1.500.000,00) a copertura dei due 

interventi “INT 39 e dell’opzione INT 39 BIS”.  

3.8 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. 

4. DURATA DEL CONTRATTO 

Il tempo massimo per dare ultimati a perfetta regola d’arte tutti i lavori relativi all’intervento di risanamento 

della condotta lato monte di circa 515 mt (INT 39) compresi nell’appalto è stabilito in complessivi 66 

(sessantasei) giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, comprendenti le 

operazioni di collaudo funzionale in opera. 

Per quanto riguarda l’intervento INT 39 BIS, i lavori, qualora sussistano le condizioni e venga 

esercitata l’opzione, verranno eseguiti al completamento dell’intervento INT 39. La durata 

dell’intervento INT 39 BIS verrà specificata negli elaborati progettuali allo stato attuale non ancora 

ultimati. 

Consorzio Spa si riserva la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 del Codice, di dare inizio 

all’appalto anche in pendenza della stipula del contratto. 

Rimane comunque diritto di Consorzio Spa 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 Spa la cessione del contratto 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 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: il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14.07.2021. 

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 15.07.2021, 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 

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 E REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 

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. 

7.1 Attestazione SOA: Categoria unica prevalente OS35: possesso attestazione SOA, in corso di 

validità, nella categoria OS35 – class. III BIS;  

7.2 Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali: categoria 4, di cui al Decreto del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120/2014, relativa ad attività di raccolta e 

trasporto dei rifiuti/delle acque di scarico derivanti dalla pulizia delle fognature (delle reti e impianti 

del servizio idrico integrato). 

7.3 Certificazione ISO 14001: possesso certificazione ISO 14001, in corso di validità. 

http://www.depuratore.sv.it/
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7.4 Capacità tecnica e organizzativa: 

a) di aver eseguito, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di scadenza del presente bando, 

un contratto per un lavoro di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale, mediante 

guaina impregnata di resina, realizzato con tecnica di polimerizzazione e indurimento tramite 

fotocatalisi con raggi ultravioletti, di condotte fognarie o condotte per fluidi industriali di 

processo, di importo contabilizzato non inferiore a € 400.000,00 (non frazionabile), aventi 

diametro non inferiore a 400 mm, su condotte con pressione di esercizio non inferiore a 2 bar, 

collaudato e regolarmente funzionante da almeno 12 mesi rispetto alla data di scadenza del 

presente bando. 

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 per il caso di lavoro iniziato in epoca precedente e per il quale dovrà essere indicata 

la parte contabilizzata nel periodo di riferimento. 

Si precisa inoltre che ai fini del presente requisito è valutabile esclusivamente la quota parte di 

lavoro relativa a condotte aventi le caratteristiche minime sopra riportate, in termini ad es. di 

diametro, pressione di esercizio, ecc… 

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

esecuzione (data consegna lavori e data ultimazione lavori), tecnologia utilizzata (deve essere 

indicato: mediante guaina impregnata di resina), tipologia di polimerizzazione e indurimento 

tramite fotocatalisi con raggi ultravioletti), tipologia rete (condotta fognaria e/o industriale), 

importo del contratto, importo contabilizzato relativo al suddetto lavoro di risanamento, 

diametro della condotta (se più diametri indicare per ciascuno tratto la lunghezza risanata e il 

relativo importo contabilizzato), pressione di esercizio della condotta (se tratti caratterizzati 

differenti pressioni di esercizio indicare per ciascuno tratto di condotta risanata la pressione 

di esercizio e il relativo importo contabilizzato), data di emissione del collaudo ovvero del 

certificato di regolare esecuzione dei lavori, data di messa in esercizio della condotta e 

indicazione del periodo di regolare funzionamento. 

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 

 

Precisazioni in merito alla richiesta di requisiti di qualificazione per i raggruppamenti temporanei, 

consorzi ordinari e GEIE: 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 92, 

comma 2 del Reg. n° 207/2010, il requisito di qualificazione richiesto al punto 7.1 deve essere posseduto: 

- dall’impresa mandataria (o dall’impresa consorziata capogruppo) nella misura minima del 40% 

(quaranta per cento) di quanto richiesto all’intero raggruppamento; 

- la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (o dalle altre imprese 

consorziate), ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all’intero 

raggruppamento. 

 

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario, indicate in sede di offerta, possono 

essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato 

o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, l’impresa mandataria (o l’impresa 

consorziata capogruppo), assume in sede di offerta, in ogni caso, i requisiti in misura percentuale 

superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (o delle altre imprese consorziate) con riferimento alla 

specifica gara. 
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I lavori sono eseguiti dagli operatori economici, riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta 

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

compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.  

 

Per soddisfare il requisito di cui al punto 7.2 (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali) non 

è ammesso l’avvalimento, nè altresì ammesso il subappalto.  

In caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dall’operatore economico che 

partecipa allo stesso e che eseguirà l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti/delle acque di scarico 

derivanti dalla pulizia delle fognature.  

 

Per tali soggetti non è richiesta la qualificazione SOA per la OS35, ma, in mancanza, devono avere 

eseguito, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di scadenza del presente bando, un 

contratto per attività di raccolta e trasporto dei rifiuti/delle acque di scarico derivanti dalla pulizia 

delle fognature.  A tal fine, 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 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 inizio e fine) e importo contabilizzato. 

Ovviamente, fermo restando il possesso della qualificazione SOA (requisito di cui al punto 7.1) da 

parte delle altre imprese facenti parte il raggruppamento. 

 

Il requisito richiesto al punto 7.3 deve essere posseduto dalla mandataria (o dall’impresa consorziata 

capogruppo) e comunque dalle imprese che eseguiranno i lavori di risanamento a basso impatto 

ambientale relativi alla categoria prevalente OS35.  

 

I requisiti richiesti al punto 7.4 devono essere posseduti come di seguito dettagliato:  

• il requisito di cui al punto 7.4, lett. a) deve essere posseduto integralmente dalla mandataria (o 

dall’impresa consorziata capogruppo);  

• il requisito di cui al punto 7.4, lett. b) deve essere posseduto dalla mandataria (o dall’impresa 

consorziata capogruppo) e comunque dalle imprese che eseguiranno i lavori in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati. 

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, ad eccezione 

dei requisiti richiesti al punto 7.2 relativi all’iscrizione nella cat 4 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 

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. 

9. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari ad € 28.516,88, 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 (di seguito indicato “CSA”). 

10. TERMINE DI VALIDITÁ DELL’OFFERTA 

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 

L’appalto verrà aggiudicato al prezzo più basso, mediante un unico ribasso in percentuale sull’importo 

presunto posto a base di gara, di cui al punto 3.5 del presente bando di gara, ai sensi del combinato dell’art. 

11.1 - punto 1. del Regolamento e dell’art. 36, comma 9-bis del Codice. 

12. OFFERTE IN VARIANTE 

Non sono consentite offerte in variante. Non sono consentite offerte parziali. 
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13. OPZIONI 

Le prestazioni di cui al punto 3.4 (lavori di risanamento tubazioni lato mare – INT 39 BIS) pari a 

presunti € 625.000,00 oltre IVA sono opzionali e sottoposti alle seguenti condizioni:  

a. i vincoli contrattuali sono limitati alle prestazioni di cui al punto 3.3 (importo € 800.844,26 incluso 

costi sicurezza oltre IVA); per le prestazioni opzionali di cui al punto 3.4, nessun vincolo sorge per 

Consorzio Spa, mentre l’offerta dell’aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d’obbligo 

unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice 

civile, alle condizioni risultanti dalla gara;  

b. in caso di attivazione dell’opzione, Consorzio Spa procederà alla stipula di un unico contratto 

comprendente entrambi gli interventi, prevedibilmente entro la fine del mese di ottobre p.v.;  

c. in caso di mancato esercizio dell’opzione entro il termine di cui al punto b., l’aggiudicatario è liberato 

da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; il mancato esercizio dell’opzione, a 

discrezione di Consorzio Spa non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di 

ristoro a favore dell’aggiudicatario. 

14. FINANZIAMENTO 

Fondi propri. 

15. PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

Al fine di garantire la presa visione dei luoghi e la corretta formulazione dell’offerta è previsto lo svolgimento 

di un sopralluogo obbligatorio sul luogo di esecuzione dei lavori. Tale sopralluogo deve essere svolto 

esclusivamente da uno dei seguenti soggetti: dal titolare, dal legale rappresentante, dal direttore tecnico, da 

un procuratore o da un dipendente munito di delega (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 

ordinari e GEIE il citato sopralluogo deve essere svolto da uno dei predetti soggetti dell’impresa 

mandataria/capogruppo). 

Tali soggetti dovranno presentarsi, senza fissare appuntamento, presso la sede di Consorzio S.p.A. 

all’indirizzo di cui al punto 1, con un documento comprovante la loro posizione all’interno della società 

(certificato camera di commercio, procura, tribunale, libro unico, ecc...), oltre alla delega nel caso di 

personale dipendente, esclusivamente nei giorni 01.07.2021 e 07.07.2021, alle ore 10.45 per la verifica 

delle cariche ricoperte e il successivo avvio del sopralluogo obbligatorio (avvio previsto ore 11.00). 

I soggetti che effettuano il sopralluogo non potranno procedervi per più di una impresa. 

16. ALTRE INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI 

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 S.p.A. in ogni 

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

bassa; 

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

d) Consorzio Spa 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, al fine di permettere a Consorzio Spa 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, in corso di validità, a 

comprova del possesso del requisito previsto al punto 7.2 del presente bando; 

• certificazione ISO 14001, in corso di validità, a comprova del possesso del requisito previsto al 

punto 7.3 del presente bando; 

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

privatistica) a comprova del possesso del requisito previsto al punto 7.4, lett. a) del presente bando, 

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; 
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- periodo di esecuzione (data consegna lavori e data ultimazione lavori); 

- tecnologia utilizzata (deve essere indicato mediante guaina impregnata di resina); 

- tipologia di polimerizzazione e indurimento tramite fotocatalisi con raggi ultravioletti); 

- tipologia rete (condotta fognaria e/o industriale),  

- importo del contratto,  

- importo contabilizzato relativo al suddetto lavoro di risanamento,  

- diametro della condotta (se più diametri indicare per ciascuno tratto la lunghezza risanata e il 

relativo importo contabilizzato),  

- pressione di esercizio della condotta (se tratti caratterizzati differenti pressioni di esercizio 

indicare per ciascuno tratto di condotta risanata la pressione di esercizio e il relativo importo 

contabilizzato),  

- data di emissione del collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori,  

- data di messa in esercizio della condotta; 

- indicazione del periodo di regolare funzionamento; 

• (solo in caso di ATI con impresa in possesso di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ma non 

di SOA OS35) certificato di esecuzione servizio a comprova dell’esecuzione, negli ultimi 5 (cinque) 

anni antecedenti la data di scadenza del presente bando, di un contratto per attività di raccolta e 

trasporto dei rifiuti/delle acque di scarico derivanti dalla pulizia delle fognature e che riporti 

chiaramente e permetta di verificare i seguenti elementi: 
- committente; 

- oggetto del contratto; 

- periodo di esecuzione (data inizio e fine); 

- importo contabilizzato; 

• modello “Allegato 1 - Modulo relativo al possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 177/2011” 

al Capitolato speciale di appalto e relativa documentazione a comprova del possesso del requisito 

previsto al punto 7.4, lett. b) del presente bando;  

• 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);  

• documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

sottoscritto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal 

medico competente; 

• dichiarazione dell’organico, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate 

all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni 

sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (utilizzando il Modulo A - REQUISITI DI IDONEITA’ 

TECNICO PROFESSIONALE); 

• indicazione del nominativo dei soggetti o dei soggetti della propria impresa, con le specifiche 

mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i 

(utilizzando sempre il Modulo A sopra indicato); 

g) l’aggiudicatario, al fine di rendere efficace l’aggiudicazione, 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 Spa, 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; 
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• documentazione prevista all’art. 3.3 del Capitolato speciale d’appalto, anche mediante compilazione 

e trasmissione degli Allegati presenti nel Capitolato speciale di appalto; 

• 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 ordinari e GEIE ancora da costituire, il mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/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; si precisa che ai sensi della 

recente modifica normativa introdotta dall’art. 49 del D.Lgs n° 77 del 31.05.2021 e a rettifica di quanto 

previsto dall’art. 3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, il limite massimo del subappalto non può 

superare il limite del 50% (cinquanta per cento) dell’importo complessivo del contratto; 

m) 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; 

n) ai sensi dell’art. 209, comma 2 del Codice, si dà atto che il contratto 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 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. 

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

q) 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 € 2.500,00; 

r) 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; 

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

mailto:privacy@depuratore.sv.it
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di gara; 

t) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo di cui al punto 1) 

del presente bando; 

u) 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 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; 

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 verrà pubblicato sulla G.U.R.I in data 25.06.2021, sui siti informatici di Consorzio 

Spa, della Regione Liguria, sul sito dell’Unione Industriali di Savona e, successivamente a tale data, 

su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e uno a tiratura locale; 

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

y) il responsabile del procedimento in fase di esecuzione (RPFE) è la Dott.ssa Ing. Gabriella Mellogno. 

 

 

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

 

Savona, lì 18.06.2021. 

 

 

            F.to all’originale 

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

Il Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento 

(dott. Mirco Conterno) 
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