CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
DI SCARICO DEL SAVONESE SPA
VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA
oggetto: Lavori di manutenzione e pronto intervento degli scarichi a mare di emergenza delle reti del
SII dell’ex ATO Savonese – Centro Ovest 1
VERBALE ESAMINA OFFERTE PER L’APPALTO IN OGGETTO
L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 9.00, negli uffici del Consorzio per la
Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (di seguito indicato “Consorzio Spa”) si è riunito, ai
sensi dell’art. 2.1. del Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture nei Settori Speciali (di seguito
indicato “Regolamento”) del Consorzio Spa, per la verifica della documentazione amministrativa, il Seggio
monocratico presieduto dal dott. Mirco Conterno in qualità di Responsabile del Procedimento in Fase di
Affidamento (RPFA) e assistito da due testimoni: la rag.ra Elena Rissotto (Resp. Ufficio
Approvvigionamenti) e dalla Dott.ssa Sabrina Gaminera (addetta Servizio Gare e Appalti).
Ricordato che:
• in data 05.10.2021 è stato pubblicato sui siti http://www.depuratore.sv.it. e della Regione Liguria il
bando di gara avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione e pronto intervento degli scarichi a mare di
emergenza delle reti del SII dell’ex ATO Savonese – Centro Ovest 1”;
• la scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del giorno 20.10.2021.
Considerato che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n° 2 plichi e più
precisamente:
1. I.L.MA.SUB S.r.l. di Savona – prot. n° 3087 del 20.10.2021;
2. S.D.S.D. – NET di Genova – prot. n° 3095 del 20.10.2021.
Il Presidente del Seggio di Gara, assistito dai due testimoni, procede all’apertura dei plichi nell’ordine di
arrivo.
Il Presidente del Seggio di Gara prende atto che essendo pervenute meno di cinque offerte non si procederà,
come previsto all’art. 97 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”), alla verifica di anomalia.
Il Seggio di gara, in seduta pubblica, procede per ogni singolo concorrente, 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 Spa 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 le buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti,
formulare la graduatoria delle offerte valide e determinare il soggetto risultato primo in graduatoria;
e) in presenza di soccorso istruttorio, 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, a seconda del numero delle offerte valide ad aprire le buste “Offerta
economica” presentate dai concorrenti, formulare la graduatoria delle offerte valide e determinare il
soggetto risultato primo in graduatoria.
Il Presidente del Seggio di Gara, dopo aver espletato le operazioni di cui alle lettere a), b), e c), procede a
sospendere la seduta di gara, ai fini dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in quanto, mentre

la I.L.MA.SUB S.r.l. è in regola con la documentazione amministrativa, una delle imprese che compongono
il contratto di rete S.D.S.D. – NET, ovvero la società Submariner S.r.l. di La Spezia, non ha presentato la
dichiarazione integrativa prevista negli elaborati di gara.
Il Presidente del Seggio di Gara, sempre assistito dai due testimoni, attesta che le buste contenenti le offerte
economiche sono ancora chiuse e sigillate.
La documentazione prodotta dai concorrenti è stata siglata, in ogni pagina, dal Presidente del Seggio di Gara,
riposta nuovamente all’interno dei plichi, richiusi, sigillati e successivamente inseriti in un raccoglitore
contenuto all’interno di armadi chiusi a chiave e posizionati nell’ufficio del Servizio Gare e Appalti della
sede consortile.
Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del Procedimento in Fase di affidamento per i
provvedimenti conseguenti.
La seduta viene chiusa alle ore 9.45.
Il Presidente del Seggio di Gara
(Dott. Mirco Conterno)
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