CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
DI SCARICO DEL SAVONESE SPA
VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA
Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto, scarico e smaltimento in idoneo impianto dei fanghi prodotti e
dall’impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi. Periodo 01.09.2021 – 31.08.2022.
VERBALE ESAMINA OFFERTE PER L’APPALTO IN OGGETTO
L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di giugno alle ore 09.00, negli uffici di Consorzio per la
Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. si è riunito il Seggio di Gara, all’uopo nominato,
per l’esperimento della procedura di gara in oggetto, composto dalle seguenti persone:
• dott. Mirco Conterno (Servizio Gare e Appalti - R.P.F.A.) - Presidente del Seggio,
• rag.ra Elena Rissotto (Servizio Gare e Appalti) - Membro del Seggio;
• p.i. Danilo Sirello (Servizio Gestione Operativa - R.P.F.E.) - Membro del Seggio.
Ricordato che con atto n° 5, assunto in data 21.05.2021, dal Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione (giusta delega), si procedeva ad autorizzare ed approvare, tra l’altro:
1. l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto, scarico e
smaltimento in idoneo impianto dei fanghi prodotti e dall’impianto di trattamento rifiuti liquidi non
pericolosi. Durata 01.09.2021 – 31.08.2022”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 10.1 del
Regolamento e di adottare quale criterio di aggiudicazione quello prezzo più basso ai sensi dell’art. 11.1
del Regolamento, mediante un unico ribasso in percentuale sull’importo posto a base di gara, in quanto
trattasi di un servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, il
cui quadro economico ammonta ad € 163.030,00 come indicato in premessa;
2. tutti gli elaborati di gara relativi all’appalto in oggetto per un importo stimato (incluso oneri per la
sicurezza) di € 149.370,00 incluso ecotassa, oltre IVA di cui:
- € 68.150,00 per il periodo 01.09.21 - 31.08.22;
- € 68.150,00 per eventuale rinnovo per un periodo massimo di un anno ai sensi di legge;
- € 13.070,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 70 (settanta) giorni, necessaria alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente;
3. la pubblicazione del bando sui siti consortile e della Regione Liguria;
4. la nomina del Seggio di Gara.
Ricordato che, entro la data di scadenza di presentazione delle offerte fissata per il giorno 10.06.2021, è
pervenuto un unico plico della Green Up S.r.l. di Milano - prot. n° 1815 del 10.06.2021.
Il Seggio di Gara procede a:
a) prima di procedere all’apertura del plico, verificare l’esistenza di tutte le condizioni necessarie e non
integrabili all’ammissione del concorrente alla gara e, in caso di esito negativo, alla non ammissione del
concorrente;
b) verificare l’esistenza di fattispecie motivo di esclusione dalla gara del concorrente e, in caso di esito
positivo, escludere il concorrente dalla gara;
c) verificare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità ritenuta essenziale delle dichiarazioni e
della documentazione ovvero relative a carenze di qualsiasi elemento formale della stessa natura ed in
caso positivo Consorzio S.p.A. assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché
siano rese, integrate o regolarizzate le/la dichiarazioni/documentazione necessarie. In questo caso il
Seggio di gara provvede a sospendere la gara in attesa delle integrazioni/regolarizzazioni richieste;
d) in assenza di soccorso istruttorio: ad aprire la busta “Offerta economica” presentata, formulare la
graduatoria dell’offerta valida e determinare il soggetto risultato primo in graduatoria provvisoria;
e) in presenza di soccorso istruttorio: a verificare, in seduta privata, le integrazioni/regolarizzazioni
pervenute, con la conseguente esclusione o meno del concorrente dalla gara e, in seduta pubblica, in data

che verrà successivamente comunicata, ad aprire la busta “Offerta economica” presentata e formulare la
graduatoria provvisoria dell’offerta valida e determinare il soggetto risultato primo in graduatoria
provvisoria.
Il Seggio di Gara ricorda che, come previsto nel bando di gara, non si applica l’art. 97 comma 2 del Codice e
che il Consorzio S.p.A. si riserva comunque di applicare il comma 6 ultimo periodo del medesimo articolo.
Il Seggio di Gara concluse le operazioni suddette attesta che l’unica società offerente ha fornito tutti i
documenti previsti dal bando e dal disciplinare di gara e procede ad aprire la busta - ancora sigillata –
dell’impresa contenente l’offerta economica da esprimersi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, mediante un unico ribasso in percentuale, ribasso che risulta essere del 3,00%.
Il Seggio di gara procede pertanto a formulare la graduatoria di gara:
1. Green Up S.r.l. di Milano

ribasso del 3,00%.

La documentazione prodotta dal concorrente è stata siglata dal Presidente del Seggio di Gara, riposta
nuovamente all’interno del plico, richiuso, sigillato e successivamente inserito in un raccoglitore contenuto
all’interno di armadi chiusi a chiave e posizionati nell’ufficio del Servizio Gare della sede consortile.
Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento per i
provvedimenti conseguenti.
La seduta viene pertanto sospesa alle ore 10.00.

F.to in originale
Il Seggio di Gara
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