CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
DI SCARICO DEL SAVONESE SPA
VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA
Oggetto: Fornitura di additivo chimico polielettrolita cationico in emulsione.
Periodo dal 01.12.2021 al 30.11.2022.
VERBALE ESAMINA OFFERTE PER L’APPALTO IN OGGETTO
L’anno duemilaventuno, il giorno quattro 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) ed il perito chimico Stefania Cillario (Responsabile del Servizio Laboratorio).
Ricordato che:
• in data 15.09.2021 è stato pubblicato sulla GURI l’estratto del bando di gara avente ad oggetto i
“Fornitura di additivo chimico polielettrolita cationico in emulsione” oltre che a renderlo visionabile sui
siti http://www.depuratore.sv.it. e della Regione Liguria;
• la scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del giorno 01.10.2021.
Considerato che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n° 2 plichi e più
precisamente:
1. SNF Italia S.r.l. Socio Unico del Varedo (MB) – prot. n° 2868 del 29.09.2021;
2. HIDRODEPUR SpA di Fornovo San Giovanni (BG) – prot. n° 2890 del 30.09.2021.
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 tre offerte non si procederà,
come previsto all’art. 97, comma 3, II periodo del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”).
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 presenza di soccorso istruttorio, in seduta privata, verificare le integrazioni pervenute con la
conseguente ammissione o meno del concorrente alla gara;
e) successivamente, chiusa la seduta amministrativa, Consorzio Spa procederà – privatamente - ad
effettuare le prove del prodotto in scala reale valutando gli elementi indicati al punto 11. del bando di
gara per l’ammissione del concorrente alla successiva apertura delle buste dell’offerta economica, che
avverrà terminate le prove suddette. Non rilevando la necessità di nominare apposita Commissione
Tecnica, in quanto non ricorre una valutazione delle offerte di natura tecnico discrezionale, il Seggio di
gara, avvalendosi dell’operato del proprio laboratorio, procede in nuova seduta pubblica in data che verrà
pubblicata sul sito consortile a:
• assegnare i relativi punteggi tecnici;
• aprire le buste “offerta economica”;
• determinare la soglia di anomalia,

•
•

formulare la proposta di aggiudicazione,
segnalare le offerte anomali.

Il Presidente del Seggio di Gara, dopo aver espletato le operazioni di cui alle lettere a), b), e c), procede a
sospendere la procedura di gara in quanto, mentre la SNF Italia S.r.l. Socio Unico è in regola con la
documentazione amministrativa, la HIDRODEPUR SpA necessita di chiarimenti//integrazioni/modifiche in
merito alla documentazione presentata:
- a pag. 2 del DGUE, non è stato riportato se la Società è una microimpresa, oppure un’impresa piccola o
media;
- a pag. 8 del DGUE quadro C MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O
ILLECITI PROFESSIONALI, è stata indicata una condanna per il cessato Presidente del CDA del socio
di maggioranza ma non è stata trasmessa la documentazione di quanto dichiarato (sentenza, verbale o
quietanza) così come non sono state indicate le misure di carattere tecnico o organizzativo volte a
prevenire ulteriori illeciti e reati.
Inoltre, il Presidente del Seggio di Gara ritiene opportuno richiedere:
- conferma se l’unico prodotto offerto è valido per entrambe le destinazioni (fango biologico e fango da
reflui industriali) considerando che all’interno della documentazione è stata trovata una sola scheda di
sicurezza relativa ad un solo prodotto;
- conferma se la metodica analitica è quella riportata nell’appendice della scheda tecnica allegata.
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 09.40
Il Presidente del Seggio di Gara
(Dott. Mirco Conterno)
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