
CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  

DI SCARICO DEL SAVONESE SPA  

VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA 

 

OGGETTO: procedura aperta ai sensi degli artt. 10 e seguenti del Regolamento Generale per Lavori, 

Servizi e Forniture nei Settori Speciali del Consorzio per la Depurazione del Savonese 

S.p.a. (di seguito Regolamento) relativa alla “Fornitura annuale di reagenti di processo”. 

 

VERBALE ESAMINA OFFERTE PER L’APPALTO IN OGGETTO 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 09.00, negli uffici di Consorzio 

per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a- (di seguito Consorzio Spa), in seduta 

pubblica, si è riunito il Seggio di Gara, all’uopo nominato, per l’esaminazione dell’appalto in oggetto 

composto dalle seguenti persone: 

• p.i. Danilo Sirello (R.U.P.) - Presidente del Seggio, 

• dott. Mirco Conterno (Servizio Gare e Contratti) - membro del Seggio, 

• rag.ra Elena Rissotto (Servizio Approvvigionamenti) - membro del Seggio. 

 

Ricordato che con atto n° 22, assunto in data 16.12.2020 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si 

procedeva ad autorizzare ed approvare, tra l’altro: 

• l’espletamento della procedura aperta ai sensi degli artt. 10 e seguenti del Regolamento per l’affidamento 

della “Fornitura annuale di reagenti di processo” e di utilizzare, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del 

Codice, quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso - attraverso l’offerta a prezzi unitari 

- mediante un unico ribasso in percentuale sull’importo posto a base che risulta essere di € 

163.600,00/anno inclusi € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza; 

• tutti gli elaborati di gara relativi all’appalto in oggetto il cui valore stimato è pari ad € 400.820,00 di cui:  

➢ € 163.600,00 per la fornitura annuale per il periodo 01.03.2021 – 28.02.2022,  

➢ € 163.600,00 per eventuale rinnovo di un anno, 

➢ € 40.900,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla 

conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, 

➢ € 32.720,00 per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106 del Codice. 

 

Considerato che, alla data di scadenza delle offerte prevista per il 18.01.2021, sono pervenuti i due plichi: 

• Rainoldi S.p.a. di Levate (BG),    

• Nuova Alpica S.r.l. di Genova. 

 

Il Seggio di Gara attesta che il plico della Rainoldi S.p.a. è pervenuto tramite corriere in data 15.01.2021 ed è 

stato protocollato in pari data al n° 111, mentre la Nuova Alpica S.r.l. di Genova ha fatto pervenire in data 

15.01.2021, attraverso posta certificata, tutta la documentazione prevista negli elaborati di gara per poter 

partecipare alla procedura in oggetto, documentazione segretata attraverso apposita password che è stata 

trasmessa a Consorzio Spa solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e più 

precisamente con mail del 19.01.2021. 

 

Il Seggio di Gara procede all’apertura dei suddetti plichi nell’ordine anzidetto e per ciascun plico verifica: 

a) 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) l’esistenza di fattispecie motivo di esclusione dalla gara del concorrente e, in caso di esito positivo, 

escludere il concorrente dalla gara; 

c) 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: aprire le buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti, 

formulare la graduatoria delle offerte valide e determinare il soggetto risultato primo in graduatoria 

provvisoria; 

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, ad aprire le buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti, 

formulare la graduatoria provvisoria delle offerte valide e determinare il soggetto risultato primo in 

graduatoria. 

 

Il Seggio di Gara concluse le operazioni suddette attesta che, mentre il primo concorrente ha presentato tutta 

la documentazione richiesta, il secondo non ha fornito quanto richiesto dagli elaborati di gara e più 

precisamente non ha dichiarato quanto previsto rispettivamente a pagg. 10 e 13 del DGUE (per la precisione 

a pag. 13 del DGUE alla lettera 2a) del punto B ha indicato solo 2 esercizi invece dei 3 richiesti): 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel 

fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 

motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione. 

b) non avere occultato tali informazioni? 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 
2a) Fatturato specifico di cui all’art. 3, lettera vvvv) del Codice, per 

forniture espletate nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
quinquennio, antecedente la data di pubblicazione del bando, per 

un importo pari ad almeno € 150.000,00.  

esercizio: [……] fatturato: [……]  

esercizio: [……] fatturato: [……]  
esercizio: [……] fatturato: [……]  

 

 

Il Seggio di Gara, considerato che le suddette irregolarità sono oggetto di procedura di soccorso istruttorio ai 

sensi del Codice, decide di sospendere temporaneamente la procedura e di interpellare la Nuova Alpica S.r.l. 

per verificare la possibilità di far pervenire la documentazione mancante di cui sopra in tempi rapidi e di 

poter procedere ancora in giornata a completare le operazioni di gara. 

 

Il Seggio di Gara, ricevuta la documentazione integrativa dalla società Nuova Alpica S.r.l. e ritenutala 

corretta, attesta che anche la suddetta società ha fornito tutta la documentazione prevista dagli elaborati di 

gara e pertanto si può procedere all’apertura delle offerte economiche. 

 

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 si riserva comunque di applicare il comma 6 ultimo periodo del medesimo articolo. 

 

Il Seggio di Gara quindi procede ad aprire le due buste - ancora sigillate (plico ancora sigillato della prima e 

documento segretato tramite password della seconda) – delle due imprese contenenti 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 sul prezzo posto a base di gara – mediante offerta a prezzi unitari -, ribassi che 

risultano essere i seguenti: 

• Rainoldi S.p.a. di Levate (BG) ribasso del 10,03%  

• Nuova Alpica S.r.l. di Genova ribasso del   5,84%. 

 

Il Seggio di gara procede pertanto a formulare la graduatoria di gara: 

1. Rainoldi S.p.a. di Levate (BG) ribasso del 10,03%  

2. Nuova Alpica S.r.l. di Genova ribasso del   5,84%. 

 

La seduta di gara viene conclusa alle ore 10.00. 

 

La documentazione prodotta dai concorrenti alla gara è stata siglata 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 della sede consortile. 

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per i provvedimenti 

conseguenti. 

 

F.to all’originale 

Il Seggio di Gara 
 

v_reagenti_2021.cm/er 


