
 

 

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  

DI SCARICO DEL SAVONESE SPA 

VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA 

 

Oggetto:  Indagine di mercato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Generale per Lavori, Forniture, 

Servizi e Servizi di Ingegneria nei Settori Speciali del Consorzio per la Depurazione delle 

Acque del Savonese S.p.A. (di seguito Regolamento) per i “Servizi di ingegneria per la 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza nelle 

sue fasi per i lavori di adeguamento e implementazione della stazione di scarico a mare di 

emergenza S10-BIS e della relativa condotta di scarico sottomarina”. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 9.00, negli uffici del Consorzio per la 

Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. il sottoscritto Mirco Conterno in qualità di 

Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento (RPFA)  

 

ATTESTA quanto segue 

 

con atto n° 6 del 27.05.2021 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si procedeva ad autorizzare: 

- l’utilizzo dell’indagine di mercato mediante la pubblicazione di un avviso sul sito consortile al fine di 

individuare gli operatori economici da interpellare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per l’affidamento 

dell’appalto relativo ai “Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento per la sicurezza nelle sue fasi per i lavori di adeguamento e implementazione della 

stazione di scarico a mare di emergenza S10-bis e della relativa condotta di scarico sottomarina”, il cui 

quadro economico ammonta ad € 99.861,21 oltre IVA; 

- l’avviso di indagine di mercato; 

- l’ampliamento del termine di scadenza della ricezione delle manifestazioni di interesse previsto al 

comma 4 dell’art. 4 del Regolamento, portandolo a 21 (ventuno) giorni al fine di garantire una maggior 

visibilità nel tempo; 
- la pubblicazione dell’avviso oltre che sul sito consortile anche, come previsto al successivo comma 5, sul 

sito “Appalti Liguria” della Regione Liguria e ad inviare il medesimo anche all’ordine professionale 

degli ingegneri della Provincia di Savona, al fine di aumentare la platea dei possibili concorrenti. 
- che tutte le procedure inerenti all’indagine di mercato, fino all’individuazione degli operatori economici 

da invitare, siano demandate al Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento sopra incaricato. 

 

in data 28.05.2021 si è proceduto a pubblicare il suddetto avviso sul sito consortile, sul sito “Appalti Liguria” 

della Regione Liguria e ad inviare il medesimo anche all’ordine professionale degli ingegneri della Provincia 

di Savona. 

 

alla data di scadenza di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse, fissata per il giorno 

18.06.2021, non è pervenuta alcuna candidatura e pertanto  

 

DICHIARA 

 

che l’indagine di mercato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per i “Servizi di ingegneria per la 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza nelle sue fasi per i 

lavori di adeguamento e implementazione della stazione di scarico a mare di emergenza S10-BIS e della 

relativa condotta di scarico sottomarina” è andata deserta 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto al Presidente del Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti conseguenti.  

   

F.to all’originale 

Il Responsabile del Procedimento 

 in Fase di Affidamento 

 (dott. Mirco Conterno) 
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