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                           BANDO DI PROCEDURA APERTA PER IL “SERVIZIO DI RACCOLTA, 

TRASPORTO, SCARICO E SMALTIMENTO IN IDONEO IMPIANTO DI VAGLIO E SABBIE 

PRODOTTI DALLE ATTIVITA’ DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE.  

PERIODO 1° DICEMBRE 2020 – 30 NOVEMBRE 2021” 
 

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° 16 assunto dal Vice Presidente del 

Consiglio di Amministrazione in data 1° ottobre 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.  

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI E MODALITA’ DI 

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1.  luoghi di esecuzione:  

➢ sito 1: Depuratore centrale sito in Via Caravaggio 1 – Savona; 

➢ sito 2: Stazione di sollevamento S1 bis sita in Largo Mare Europa – Varazze; 

➢ sito 3: Stazione di sollevamento S2 bis sita in Corso Matteotti – Varazze; 

➢ sito 4: Stazione di sollevamento S3 bis sita in Via Maestri d’ascia – Varazze; 

➢ sito 5: Stazione di sollevamento S4 bis sita in Piazza S. Sebastiano – Celle; 

➢ sito 6: Stazione di sollevamento S10 sita in Piazzale Marittimo – Vado Ligure; 

➢ sito 7: Stazione di sollevamento S17 sita in Via Aurelia – Finale Ligure; 

➢ sito 8: Unità locale di Stella San Giovanni sita in Località “Case Zezza” – Stella; 

➢ sito 9: Unità locale di Stella San Martino sita in Località Peglini – Stella; 

➢ sito 10: Unità locale di Ellera sita in Località Mulino di Galò – Albisola Superiore. 

3.2. descrizione: servizio di raccolta, trasporto, scarico e smaltimento in idoneo impianto di vaglio e 

sabbie prodotti dai diversi impianti di depurazione delle acque reflue urbane gestiti dal Consorzio 

per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa.  

I rifiuti sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi, non tossici e non nocivi. 

Categoria 16; CIG: 8457743E4E; attività non soggetta a codice CUP 

Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del Codice: 

➢ C.P.V. 90513900 - 5 “servizi di smaltimento vaglio e sabbie” – prestazione principale 

(80%); 

➢ C.P.V. 90513700 - 3 “servizi di trasporto vaglio e sabbie” – prestazione secondaria 

(20%). 

Le prestazioni consistono in: 

• raccolta mediante deposito in idonei contenitori messi a disposizione dall’Appaltatore di vaglio e 

sabbie prodotti nei punti stabiliti dell’impianto centrale e delle diverse unità locali indicate al 

precedente punto 3.1; 

• trasporto, scarico e smaltimento di quanto raccolto, in impianti di trattamento autorizzati ai sensi 

delle vigenti leggi. Per smaltimento si intende ogni operazione finalizzata a sottrarre 

definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, 
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in particolare, le operazioni previste nell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/06 e 

s.m.i.. Nella fase di smaltimento vanno ricomprese tutte le operazioni preliminari, previste e 

definite dalle autorizzazioni e dalla normativa nazionale e locale, necessarie alla corretta 

collocazione finale del vaglio e delle sabbie; 

• svolgimento di tutte quelle altre attività necessarie ed opportune per la corretta esecuzione del 

servizio. 

 

I vagli e le sabbie da smaltire, derivanti dalla depurazione di acque reflue urbane, di origine sia 

civile che industriale sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi, non tossici e non nocivi. 

 

L’Appaltatore dovrà farsi carico di assicurare la continuità del servizio, anche eventualmente 

ricorrendo a siti ed impianti di smaltimento diversi da quelli comunicati in offerta, purché 

debitamente autorizzati da Consorzio Spa, salvo che l’interruzione del servizio non discenda da 

cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà e dalle azioni dell’Appaltatore stesso come ad 

esempio variazioni normative o regolamentari che incidano in maniera diretta sull'organizzazione e 

sull’attività dell’Appaltatore relativi a questo appalto e di cui l’Appaltatore dovrà fornire dettagliata 

documentazione giustificativa a riguardo e che costituiscano cause ostative al proseguimento del 

servizio oppure provvedimenti di carattere amministrativo o giudiziario assunti dalle autorità 

competenti non dipendenti dalla volontà e dalle azioni dell’Appaltatore (gli esempi qui riportati 

costituiscono elenco esemplificativo e non esaustivo delle fattispecie considerate). 

 

Ai sensi della Decisione 2014/955/UE del 18/12/2014 e s.m.i. al vaglio è attribuito il codice 

EER 19.08.01, mentre alle sabbie il codice EER 19.08.02.   

 

3.3. valore stimato dell’appalto € 251.879,00 oltre IVA di cui:  

➢ € 112.117,40 per il periodo 1° novembre 2020 – 31 ottobre 2021; 

➢ € 112.117,40 per eventuale rinnovo per un periodo massimo di un anno ai sensi di legge; 

➢ € 27.644,20 per eventuale proroga (stimata in massimo 90 (novanta) giorni) necessaria alla 

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

3.4. entità appalto (produzione rifiuti riferita al periodo 01.12.2020 – 30.11.2021):  

- sito 1:  

➢ € 0,26 oltre IVA per ogni kilogrammo di vaglio prodotto dall’impianto di depurazione delle 

acque reflue, raccolto, trasportato, scaricato e smaltito per un quantitativo presunto di Kg. 

125.060; 

➢ € 0,23 oltre IVA per ogni kilogrammo di sabbie prodotte dall’impianto di depurazione delle 

acque reflue, raccolto, trasportato, scaricato e smaltito per un quantitativo presunto di Kg. 

193.110.  

- sito 2: € 1,96 oltre IVA per ogni kilogrammo di vaglio prodotto dall’impianto di depurazione 

delle acque reflue, raccolto, trasportato, scaricato e smaltito per un quantitativo presunto di Kg. 

1.000; 

- sito 3: € 0,68 oltre IVA per ogni kilogrammo di vaglio prodotto dall’impianto di depurazione 

delle acque reflue, raccolto, trasportato, scaricato e smaltito per un quantitativo presunto di Kg. 

4.800 

- sito 4: € 0,68 oltre IVA per ogni kilogrammo di vaglio prodotti dall’impianto di depurazione 

delle acque reflue, raccolto, trasportato, scaricato e smaltito per un quantitativo presunto di Kg. 

4.800; 

- sito 5: € 0,92 oltre IVA per ogni kilogrammo di vaglio prodotto dall’impianto di depurazione 

delle acque reflue, raccolto, trasportato, scaricato e smaltito per un quantitativo presunto di Kg. 

3.600; 

- sito 6: € 2,68 oltre IVA per ogni kilogrammo di vaglio prodotto dall’impianto di depurazione 

delle acque reflue, raccolto, trasportato, scaricato e smaltito per un quantitativo presunto di Kg. 

1.000; 

- sito 7:  

➢ € 0,42 oltre IVA per ogni kilogrammo di vaglio prodotto dall’impianto di depurazione delle 

acque reflue, raccolto, trasportato, scaricato e smaltito per un quantitativo presunto di Kg. 



pag. 3 di 7 

24.140; 

➢ € 0,93 oltre IVA per ogni kilogrammo di sabbie prodotte dall’impianto di depurazione delle 

acque reflue, raccolto, trasportato, scaricato e smaltito per un quantitativo presunto di Kg. 

2.680; 

- sito 8: € 3,39 oltre IVA per ogni kilogrammo di vaglio prodotto dall’impianto di depurazione 

delle acque reflue, raccolto, trasportato, scaricato e smaltito per un quantitativo presunto di Kg. 

630; 

- sito 9: € 2,33 oltre IVA per ogni kilogrammo di vaglio prodotto dall’impianto di depurazione 

delle acque reflue, raccolto, trasportato, scaricato e smaltito per un quantitativo presunto di Kg. 

940; 

- sito 10: € 1,63 oltre IVA per ogni kilogrammo di vaglio prodotto dall’impianto di depurazione 

delle acque reflue, raccolto, trasportato, scaricato e smaltito per un quantitativo di Kg. 1.380. 

3.5. importo dell’appalto per il periodo 01.12.2020 – 30.112021 (esclusi oneri per la sicurezza): 

presunti € 110.617,40 oltre IVA.  

3.6. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: per il periodo 

01.12.2020 – 30.11.2021: € 1.500,00 oltre IVA. 

3.7. importo dell’appalto (inclusi oneri per la sicurezza): per il periodo 01.12.2020 – 30.112021 

presunti € 112.117,40 oltre IVA.   

3.8. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura. 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: il servizio avrà durata 1° dicembre 2020 – 30 novembre 2021. 

Consorzio Spa si riserva inoltre la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto alle medesime 

condizioni per un periodo massimo di dodici mesi o frazioni di esso e l’Appaltatore avrà la possibilità di 

accettare o rifiutare tale opzione senza alcun onere 

Consorzio Spa potrà procedere, in via d’urgenza, alla consegna dell’appalto, ai sensi dell’art. 32 

comma 8 del Codice, nelle more della stipulazione del contratto. 

Rimane comunque diritto di Consorzio Spa: 

➢ il recesso del 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; 

➢ la cessione del contratto in favore della Società Acque Pubbliche Savonesi Scpa (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: 

5.1. termine: i plichi dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 

23.10.2020.   

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 11.00 del giorno 23.10.2020 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. 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. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o 

temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 45 - 47 - 48 del 

Codice, in qualunque veste si presentino, in possesso dei requisiti o adempienti a quanto di seguito 

previsto: 

7.1 (per tutti) iscrizione alla Camera di Commercio o in analogo albo dello Stato di appartenenza per 

tutte le attività, nessuna esclusa, oggetto del servizio; 

7.2 (solo per l’impresa che eseguirà il servizio di smaltimento di vaglio e sabbie) possesso della/e 
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autorizzazione/i e le eventuali iscrizioni qualora rilasciate, necessarie per la gestione dell’impianto 

dove avverranno le operazioni di smaltimento di vaglio (EER 190801) e sabbie (EER 190802) 

oggetto del servizio per i quantitativi presunti di Kg. 375.960 vaglio e di Kg. 439.857di sabbie 

(allegandone copia); 

7.3 (solo per l’impresa che eseguirà il servizio di prelievo e trasporto di vaglio e sabbie) possesso 

dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, alla 

Categoria 4, Classe F ed autorizzato al trasporto dei rifiuti di cui al codice EER 190801 e EER 

190802 (allegandone copia); 

7.4 (solo per il soggetto “intermediario senza detenzione”) possesso iscrizione all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per la Categoria 8 Classe F. 

Inoltre detto soggetto deve ulteriormente produrre la documentazione di cui ai precedenti punti 7.2 

e 7.3 relativa al/agli impianti presentato/i e alla/e società di trasporto presentata/e, nonché copia 

del/i contratto/i nei quali è espressamente riportata sia da parte del/degli impianto/i che del 

trasportatore/i l’accettazione dei rifiuti oggetto di gara per tutta la durata dell’affidamento, per le 

tipologie e quantitativi stimati di rifiuti oggetto dell’appalto. 

7.5 (solo per il soggetto “intermediario con detenzione”) alternativamente, possesso di 

autorizzazione/i e eventuali iscrizioni qualora rilasciate, necessarie per la gestione dell’impianto 

dove avverranno le operazioni di smaltimento dei vagli e delle sabbie (EER 190801 e EER 

190802) oggetto del servizio per i quantitativi presunti in capitolato o l’iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per la Categoria 4 

Classe F, a seconda che l’intermediazione sia resa da uno smaltitore o da un trasportatore. 

Inoltre detto soggetto dovrà anche produrre, alternativamente, la documentazione di cui ai 

precedenti punti 7.2 e 7.3 relativa al/agli impianti presentato/i e alla/e società di trasporto 

presentata/e, nonché copia del/i contratto/i nei quali è espressamente riportata sia da parte 

del/degli impianto/i che del trasportatore/i l’accettazione dei rifiuti oggetto di gara per tutta la 

durata dell’affidamento, per le tipologie e quantitativi stimati di rifiuti oggetto dell’appalto. 

 

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. 

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 di tipo orizzontale, i requisiti economici tecnici 

e finanziari sopra richiesti devono essere così posseduti: 

• 7.2 e 7.3 sia dalla mandataria che dalle mandanti. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi e GEIE di tipo verticale, i requisiti tecnici e 

organizzativi richiesti devono essere così posseduti: 

• 7.2 dalla mandataria; 

• 7.3 dalla mandante. 

 

Le imprese aventi 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 suddetto articolo. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 89, comma 10 del codice, l’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali non può essere oggetto di avvalimento. 

 

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. CAUZIONE: non prevista.  

10. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di cui al punto 5.1. 
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11. 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. 

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

13. FINANZIAMENTO: fondi propri. 

14. TASSA AUTORITA’ LAVORI PUBBLICI: non prevista. 

15. PRESA VISIONE DEI LUOGHI E RITIRO CAMPIONI DI VAGLIO E SABBIE: i sopralluoghi, nei 

vari punti di raccolta di vaglio e sabbie, in area di accesso non libera, dovrà, obbligatoriamente pena 

l’esclusione, essere effettuato esclusivamente, pena l’esclusione, da uno dei seguenti soggetti: dal titolare, 

dal legale rappresentante, dal direttore tecnico, da un procuratore o da un dipendente, munito di delega, da 

uno dei predetti soggetti della mandataria nel caso di imprese riunite. Tali soggetti dovranno presentarsi 

presso Consorzio Spa 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 

ovviamente alla delega nel caso di personale dipendente, nei giorni 12, 15 e 19 ottobre alle ore 9.00 per la 

verifica delle cariche ricoperte e iniziare alle ore 9.15 i sopralluoghi alla presenza dei tecnici consortili, 

fissando un appuntamento telefonico con i Sig.ri Fabrizio Brichese (tel. 391.1070619) o Danilo Sirello (tel. 

335.1017714). I soggetti che effettuano il sopralluogo non potranno procedervi per più di una impresa. 

Il sopralluogo è obbligatorio, pena l’esclusione, per una presa visione della logistica dei luoghi e della 

possibilità di accesso, al fine della corretta formulazione dell’offerta.  

 

I concorrenti potranno ritirare, i campioni di vaglio e sabbie dall’impianto principale di Via 

Caravaggio 1, Savona. Si precisa che le caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei campioni di 

vaglio e sabbie denotano una situazione riconducibile al momento del prelievo stesso; tali 

caratteristiche possono variare nel corso del contratto pur conservando la classificazione di rifiuto 

speciale, ai quali sono stati attribuiti i codici EER 190801 e EER 190802.  

 

16. 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) 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 cui 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; 

• 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); 

• quanto previsto agli artt. 12 e 17 del capitolato speciale di appalto; 
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• una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento di tutti i danni eventuali, dei quali 

l’Appaltatore sia tenuto a rispondere a seguito dell’espletamento del servizio oggetto del 

presente Appalto, con un massimale unico pari a € 500.000,00; 

• presentare le eventuali richieste di subappalto necessarie per garantire le attività oggetto del 

contratto; 

• 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. 

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

h) 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; 

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

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

j) 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”; 

k) 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%; 

l) Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di: 

• 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; 

m) 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; 

n) 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; 

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 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; 

p) 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; 

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 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; 

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

1); 
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t) 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; 

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 sarà pubblicato sul G.U.R.I. in data 07.10.2020 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. 019/23.01.01. 
 

Savona, lì 01.10.2020. 

                                Il Consorzio Depurazione del Savonese SpA 

 

F.to all’originale 

           Il Responsabile Unico del Procedimento 

                               (p.i. Danilo Sirello) 
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