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CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  

DI SCARICO DEL SAVONESE SPA 

VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA 

 

 

 

Oggetto:  Lavori di risanamento delle condotte consortili di località Pecorile in Comune di Celle 

Ligure (INT. 36) e di Corso Svizzera (tubazione di monte) in Comune di Savona (INT. 37). 

 

VERBALE OFFERTA ECONOMICA 

 

L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di ottobre alle ore 11.00, si è riunito in seduta pubblica il 

Seggio di Gara, all’uopo nominato, per l’apertura delle offerte economiche relative all’appalto in oggetto, 

composto dalle seguenti persone: 

• dott. ing. Carlo Sparzo (Servizi Tecnici - 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. 

 

Alla seduta partecipa il Sig. Antonio Sottilotta della RTI Italy S.r.l. di Varna (BZ) – mandante del 

raggruppamento RTI Austria Gmbh (mandataria), RTI Italy S.r.l. (mandante), Adriacos S.r.l. (mandante) e 

Ecologica Piemontese S.r.l. (mandante). 

 

Richiamato il precedente verbale di seduta pubblica del 31.08.2020, nel quale si dava atto della sospensione 

della procedura di gara in argomento, al fine di effettuare approfondimenti in merito alla documentazione 

presentata dai concorrenti. 

 

Richiamati i precedenti verbali relativi a riunioni del Seggio di Gara in seduta privata rispettivamente del 

03.09.2020, del 08.09.2020 e del 02.10.2020 a seguito dei quali si è proceduto ad ammettere tutti i 

concorrenti all’apertura delle offerte economiche (documenti in atti conservati). 

 

Il Seggio di Gara attesta che i plichi delle buste contenenti le offerte economiche sono ancora chiusi e 

sigillati. 

 

Ricordato che in presenze di un numero di offerte inferiore a cinque, il Seggio di Gara procede ad aprire le 

buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti, 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, ribassi che risultano essere i seguenti: 

operatore economico ribasso  costi sicurezza costi manodopera 

Ekso S.r.l. di Ragusa 32,23% 2.700,00 107.500,00 

Idroambiente S.r.l. di Novate Milanese 8,51% 2,50 120.000,00 

Raggruppamento 

Benassi S.r.l. di Reggio Emilia 

Servizi Ecologici S.r.l. di Milano 

20,20% 7.500,00 80.000,00 

Raggruppamento 

Austria Gmbh (capogruppo) di Altenberg bei Linz (A) 

RTI Italy S.r.l. di Varna (BZ) 

Adriacos S.r.l. di Latisana (UD) 

Ecologica Piemontese S.r.l. di Orbassano (TO) 

38,98% 7.000,00 100.000,00 

 

Il Seggio di Gara, a seguito di quanto disposto nel bando e nel disciplinare, determina la seguente 

graduatoria: 

 

Pos. Operatore economico ribasso 

1° Raggruppamento  

RTI Austria Gmbh (capogruppo), RTI Italy S.r.l. (mandante),  

38,98% 
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Adriacos S.r.l. (mandante) e Ecologica Piemontese S.r.l. (mandante) 

2° Ekso S.r.l. 32,23% 

3° Raggruppamento 

Benassi S.r.l. (capogruppo) e Servizi Ecologici S.r.l. (mandante) 

20,20%, 

4° Idroambiente S.r.l. 8,51%. 

 

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. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 11.15  

 

                                                                                                                    F.to all’originale 

Il Seggio di Gara 
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