
 

BANDO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA 

DELL’EDIFICIO DELLA DISIDRATAZIONE MECCANICA DELL’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE CONSORTILE DI SAVONA 

 

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: gare@pec.depuratore.sv.it. 

2. PROCEDURA DI GARA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

2.1 procedura: negoziata con i soggetti ammessi a seguito di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 3.2, 

comma 1, lett. b) del Regolamento per l’Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture nei Settori 

Speciali di cui all’art. 36, comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Regolamento”), come 

risulta da atti n° 16 e 19 del Presidente del Consiglio di Amministrazione assunti rispettivamente in 

data 15.10.2020 e 9.11.2020; 

2.2 normativa: nella fase di scelta del contraente si applica il proprio Regolamento e nella fase esecutiva 

il Regolamento e per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni del D.Lgs. n° 50/2016 e 

s.m.i. (di seguito “Codice”), della Legge n° 120/2020, del D.M. n° 49/2018 e del D.P.R. n° 207/2010 

(di seguito “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 “Intesa per la Legalità”) predisposto dalla Prefettura 

di Savona e sottoscritto da Consorzio S.p.A. 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 S.p.A.; 

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 S.p.A. 

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 DEI LAVORI E MODALITA’ DI 

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

3.1. luogo di esecuzione: impianto centrale sito a Savona in Via Caravaggio, 1; 

3.2. descrizione: esecuzione di lavori, prestazioni e forniture per i “lavori di ripristino della copertura 

dell’edificio della disidratazione meccanica dell’impianto di depurazione consortile di Savona”, 

meglio specificati negli elaborati di gara e progetto. 

CPV: 45231300-8, CIG: 85221615BB;  

3.3. valore stimato dell’appalto (inclusi costi per la sicurezza): € 263.385,96 oltre IVA di cui: 

➢ € 229.031,27 per i lavori inclusi € 51.345,25 quali costi per la sicurezza; 

➢ €  34.354,69 per eventuale esecuzione di lavori analoghi a quelli in appalto su altra porzione 

dell'edificio in oggetto, nonché per esecuzione di attività di analoga natura (modifiche ai sensi 

dell’art. 106 del Codice); 

3.4. importo posto a base di gara (inclusi costi per la sicurezza): € 229.031,27; 

3.5. costi per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 51.345,25; 

3.6. categoria e classifica lavori: OG1 (unica e prevalente) - classifica I; 

3.7. 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 compresi nell’appalto è stabilito in 

complessivi 84 (ottantaquattro) giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, 

comprendenti le operazioni di collaudo funzionale in opera. 

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

Codice e dell’art. 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. 
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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: il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 03.12.2020. 

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 10.01 del giorno 03.12.2020 presso la sede consortile 

in Via Caravaggio, 1 - Savona. 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 S.p.A. 

6. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 

Gli elaborati progettuali sono visibili sul sito consortile nell’AREA RISERVATA della sezione GARE E 

APPALTI previa digitazione del nome UTENTE: gare e PASSWORD: copertura_disidratazione. 

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, nel rispetto delle procedure di cui al 

protocollo COVID 19 riportate al precedente punto 2.5. 

8. GARANZIA PROVVISORIA 

Non prevista. 

9. 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. 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

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

posto a base di gara, ai sensi del combinato dell’art. 11.1 - punto 1. del Regolamento e dell’art. 36, comma 

9-bis del Codice. 

11. OFFERTE IN VARIANTE 

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

12. FINANZIAMENTO 

Fondi propri. 

13. PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

In considerazione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID19 ad oggi 

emanate dagli Organi statali, regionali e comunali all’uopo preposti, e dell’incertezza dei possibili scenari 

futuri in merito, tali da poter impedire (anche solo parzialmente) il regolare svolgimento dei sopralluoghi 

di cui al presente punto, Consorzio S.p.A., in luogo dello svolgimento di sopralluogo per la presa visione 

dei luoghi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b) della Legge n. 120 dell’11 settembre 

2020, mette a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara apposito file video (con 

inquadrature delle vie di accesso all’impianto centrale di depurazione, dei percorsi per il sito di intervento, 

delle aree di cantiere previste dagli elaborati di progetto, nonché dell’edificio oggetto di intervento e della 

relativa area perimetrale di pertinenza). 

Qualora l’operatore economico, ritenga necessario svolgere la presa visione dei luoghi direttamente sul 

campo, deve formulare apposita istanza, da inviare via PEC all’indirizzo indicato al punto 1 del presente 

Bando entro e non oltre 7 giorni prima del termine previsto al punto 5.1. del presente Bando, per richiedere 

la fissazione di un appuntamento dedicato per lo svolgimento dello stesso, secondo le disponibilità che 

verranno indicate da Consorzio S.p.A., trasmettendo al contempo un documento comprovante la posizione 

del soggetto che parteciperà al sopralluogo all’interno della società (certificato camera di commercio, 

procura, tribunale, libro unico, ecc..., oltre alla delega nel caso di personale dipendente). Si precisa che il 

citato sopralluogo deve in ogni caso essere svolto entro le ore 12.00 del 02.12.2020. 

In tal caso il sopralluogo deve essere svolto esclusivamente da uno dei seguenti soggetti:  

• dal titolare; 

• dal legale rappresentante; 

• dal direttore tecnico 

• da un procuratore; 
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• 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. 

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

In assenza di apposita richiesta per lo svolgimento del sopralluogo in argomento, come sopra 

rappresentato, la fase di presa visione dei luoghi si intende esaurita per mezzo della messa a disposizione 

del file video sopra enunciato, ritenendo pertanto tale modalità adeguata a garantire la corretta e compiuta 

formulazione dell’offerta. 

14. TASSA AUTORITA’ LAVORI PUBBLICI 

Non prevista. 

15. 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; 

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, 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: 

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

privatistica) a comprova di quanto dichiarato in sede di indagine di mercato, 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 dei lavori; 

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

- importo dei lavori effettivamente eseguiti; 

- tipologia di edificio (civile e/o industriale); 

- struttura portante in calcestruzzo armato (conferma); 

- indicazioni data di completamento della struttura in calcestruzzo armato e data di collaudo della 

stessa; 

• 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); 

• 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, delle eventuali 

autocertificazioni, certificazioni, documenti e dell’offerta, presentati in lingua diversa da quella 

italiana accompagnati da apposita dichiarazione del soggetto abilitato ad impegnare il concorrente 

(quale ad es. il Legale Rappresentante), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attestava la fedele 

traduzione dei citati documenti; 

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 
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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 CSA; 

• 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 CSA. Si evidenzia il fatto che la polizza di cui al 

presente punto è caratterizzata, per quanto riguarda la “Partita 2” da un importo di massimale 

opportunamente implementato che tiene conto, tra l’altro, della presenza all’interno dell’edificio 

oggetto di intervento di due macchine centrifughe per disidratazione dei fanghi di notevole valore, 

oltre all’ulteriore strumentazione e apparecchiature esistenti (il tutto come meglio specificato 

all’art. 6.6 del CSA); 

• piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dal CSA; 

• dichiarazioni e documentazione prevista all’art. 3.3 del CSA; 

• qualora l’aggiudicatario si sia impegnato a subappaltare le lavorazioni relative alle attività 

montaggio/smontaggio di ponteggi e/o allestimento di opere provvisionali in genere, compilando 

l’apposita sezione prevista nel modello DGUE (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 

105, comma 4, lettera c), deve presentare formale Istanza di autorizzazione al subappalto in favore 

di impresa qualificata (requisiti di cui all’art. 3.3.1.1 del CSA “Requisiti per lo svolgimento di 

attività nei settori dei lavori in quota”), comprensiva di tutti i relativi allegati, utilizzando la 

modulistica disponibile sul sito internet di Consorzio S.p.A. www.depuratore.sv.it – alla Sezione 

“Gare e contratti” – “Modulistica per subappalti”; 

• qualora l’aggiudicatario si sia impegnato a subappaltare le lavorazioni di installazione, 

trasformazione, ampliamento e/o nuova realizzazione, nonché di manutenzione di impianti elettrici, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.M. n. 37/2008, compilando l’apposita sezione prevista 

nel modello DGUE (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lettera c), 

deve presentare formale Istanza di autorizzazione al subappalto in favore di impresa qualificata 

(requisiti di cui all’art. 3.3.1.2 del CSA “Requisiti per la realizzazione di impianti di cui al D.M. n. 

37/2008 e s.m.i.”), comprensiva di tutti i relativi allegati, utilizzando la modulistica disponibile sul 

sito internet di Consorzio S.p.A. www.depuratore.sv.it – alla Sezione “Gare e contratti” – 

“Modulistica per subappalti”; 

• 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. 

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; 

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

in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

i) 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”; 

j) 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% (quaranta per cento); 

k) Consorzio S.p.A. 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 alcun operatore economico, come previsto dall’art. 95, 

comma 12 del Codice insindacabilmente e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta; 
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• effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con 

l’aggiudicatario; 

l) 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; 

m) 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; 

n) 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; 

o) 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; 

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

di gara; 

q) per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento - dott. ing. 

Carlo Sparzo – esclusivamente via PEC all’indirizzo di cui al punto 1); 

r) 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; 

s) si sottolinea infine che l’appalto in oggetto prevede, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6.7 del CSA, 

la stipula a carico dell’affidatario di una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina 

totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 

 

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

 

Savona, lì 16 novembre 2020. 

 

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

 

F.to all’originale 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(dott. ing. Carlo Sparzo) 
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