
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 CONCLUSIVO DI ESAMINA DELLE OFFERTE PER L’APPALTO IN OGGETTO 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di novembre 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 dell’offerta economica, il Seggio monocratico 

presieduto dal dott. Mirco Conterno in qualità di Presidente del Seggio e Responsabile del Procedimento in 

Fase di Affidamento (RPFA) e assistito da due testimoni: la rag.ra Elena Rissotto (Resp. Ufficio 

Approvvigionamenti) e la dott.ssa Sabrina Gaminera (Addetta Servizio Gara e Appalti). 

 

Sono altresì presenti: 

- Giulia Maganza in rappresentanza della S.D.S.D. - NET di Genova munita di apposita delega (documenti 

agli atti conservati); 

- Pierluigi Bortoletto in qualità di Legale Rappresentante della società I.L.MA.SUB S.r.l. di Savona. 

 

Si riprende la seduta che è stata sospesa alle ore 09,45 del giorno 21.10.2021 per esperire la procedura di 

soccorso istruttorio nei confronti di uno dei due concorrenti presenti in gara e più precisamente nei confronti 

della società S.D.S.D. – NET di Genova. 

 

In data 26.10.2021 il Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento ha attivato la procedura di 

soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice) in quanto la 

documentazione presentata dalla società Submariner S.r.l. di La Spezia, società appartenente 

all’aggregazione di rete denominata S.D.S.D. – NET di Genova, non presentava la dichiarazione integrativa 

prevista negli elaborati di gara. 

 

La società S.D.S.D. – NET di Genova ha riscontrato e soddisfatto la richiesta di cui sopra nei tempi previsti, 

come da nota del 27.10.2021 – prot. n° 3180.  

 

Il Presidente del Seggio di Gara, recuperato il raccoglitore contenuto all’interno di un armadio chiuso a 

chiave e posizionato nell’ufficio del Servizio Gare e Appalti della sede consortile, procede all’apertura dello 

stesso verificando che i plichi dei due concorrenti, inseriti nell’apposito raccoglitore, siano ancora chiusi e 

sigillati.  

 

A questo punto il Seggio di Gara procede nuovamente all’apertura dei plichi e alla conseguente apertura 

delle due buste contenenti l’offerta economica, verificando che le stesse siano ancora sigillate.  

 

Il Presidente del Seggio di gara dà lettura del ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara 

offerto dai due concorrenti di seguito riportato unitamente ai costi della sicurezza ed ai costi totali della 

manodopera: 

 

DITTA Ribasso unico 

percentuale (%) 
Costi della Sicurezza 

Costi totali della 

Manodopera 

S.D.S.D. - NET 15,50 5.680,00 46.645,00 

I.L.MA.SUB S.r.l. 27,00 2.405,24 83.090,22 

 



Il Seggio di gara ricorda che l’appalto verrà aggiudicato ai sensi al prezzo più basso, mediante un unico ribasso in 

percentuale sull’importo posto a base di gara, di cui al punto 3.3 del bando di gara, ai sensi del combinato dell’art. 11.1 

- punto 1. del Regolamento e dell’art. 36, comma 9-bis del Codice. 

 

Il Seggio di gara a questo punto, tenuto conto di quanto previsto dal bando di gara in termini di criteri di 

valutazione economica, determina la seguente graduatoria: 

 

POS. DITTA 
Ribasso unico 

percentuale (%) 

1 I.L.MA.SUB S.r.l. 27,00 

2 S.D.S.D.-NET 15,50 

 

Da tale analisi si evince che, tenuto conto del ribasso unico percentuale offerto, la I.L.MA.SUB S.r.l. di Savona 

(SV) ha presentato la migliore quotazione. 

 

La documentazione prodotta dai concorrenti alla gara 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 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 09.10.           

 

 

Il Presidente del Seggio di Gara 

      (Dott. Mirco Conterno) 
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