CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
DI SCARICO DEL SAVONESE SPA
VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA
AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 D.LGS N° 50/2016
Oggetto: Lavori di ripristino della copertura dell’edificio della disidratazione meccanica
dell’impianto di depurazione consortile di Savona.
L’anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di dicembre, il Dott. Flavio Raimondo, in qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di Consorzio per la Depurazione delle Acque di
Scarico del Savonese S.p.A.:
•

VERIFICATO il verbale del Seggio di Gara redatto in data 03/12/2020 con il quale è stato determinato,
per l’appalto in oggetto, soggetto primo in graduatoria l’operatore economico Nuova Costruzioni e
Impianti S.r.l. di Roccavignale (SV), con il ribasso del 31,27 %;

•

DATO ATTO che le verifiche di comprova dei requisiti speciali hanno dato esito positivo;

•

APPROVATA, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., la proposta di
aggiudicazione redatta dal RUP – dott. ing. Carlo Sparzo, in data 23/12/2020, nei confronti del citato
operatore economico Nuova Costruzioni e Impianti S.r.l. (P.I.: 01755050091), per un importo
contrattuale di € 173.468,85 inclusi € 51.345,25 quali costi della sicurezza, oltre IVA.
DICHIARA

1. ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., aggiudicatario dell’appalto per i “lavori di
ripristino della copertura dell’edificio della disidratazione meccanica dell’impianto di depurazione
consortile di Savona” l’operatore economico Nuova Costruzioni e Impianti S.r.l. (P.I.: 01755050091),
per un importo contrattuale di € 173.468,85 inclusi € 51.345,25 quali costi della sicurezza, oltre IVA;
2. ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., che la presente aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta;
3. ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., che tale aggiudicazione diverrà efficace a
seguito della positiva verifica dei requisiti previsti nei documenti di gara e solo dopo si procederà alla
stipula del contratto, fatto salvo quanto previsto all’art. 32 del Codice per l’eventualità dell’avvio in
urgenza.

F.to all’originale
Il Presidente e Legale Rappresentante
(Dott. Flavio Raimondo)

