CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
DI SCARICO DEL SAVONESE SPA
VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA
Oggetto: Lavori di risanamento delle condotte consortili di Corso Svizzera in Comune di Savona –
condotta lato monte INT 39, nonché opzione condotta lato mare INT 39 BIS.
VERBALE CONCLUSIVO ESAMINA OFFERTE PER L’APPALTO IN OGGETTO
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di luglio 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
nuovamente 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 l’apertura delle buste contenenti
le offerte economiche relative all’appalto in oggetto, 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 la Dott.ssa Ing. Gabriella Mellogno
(Resp. Servizio Programmazione Investimenti e Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione RPFE).
Alla seduta partecipa il Sig. Giacomo Tineri – Direttore Tecnico della Rotech Srl – mandataria dell’ATI
formata dalla medesima società in qualità di mandataria e dalle mandanti Benassi Srl e Servizi Ecologici Srl.
Il Presidente del Seggio Gara ricorda che:
• in data 15.07.2021 alle ore 10.20, come risulta dal verbale redatto in pari data, è stata sospesa la seduta di
gara relativa all’esamina delle offerte per l’appalto di cui all’oggetto in quanto tutti i concorrenti
presentavano “mancanze/incompletezze” nella documentazione amministrativa ritenute essenziali per la
partecipazione alla gara e più precisamente:
1. RISANAMENTO FOGNATURE SPA: a pag. 17 del DGUE, relativamente al possesso del
requisito di cui al punto 7.4 lett. a) del bando di gara, non è stata indicata la pressione di esercizio e
pertanto necessita di integrazione e sempre a pag. 17 del DGUE è necessaria una conferma delle
date di messa in esercizio (20.08.2020) e del collaudo (10.02.2021) della referenza indicata. Per la
precisione, il bando prevedeva almeno una referenza di condotte con pressione di esercizio non
inferiore a 2 bar, collaudata e regolarmente funzionante da almeno 12 mesi rispetto alla data di
scadenza del bando;
2. EKSO SRL: modifica della cauzione provvisoria presentata, riportando l’oggetto corretto: “Lavori
di risanamento delle condotte consortili di Corso Svizzera nel Comune di Savona – condotta lato
monte INT39, nonché opzione condotta lato mare INT 39BIS” e non la descrizione delle lavorazioni;
3. ATI ROTECH SRL + BENASSI SRL + SERVIZI ECOLOGICI SRL:
➢ per quanto riguarda la Rotech Srl: il DGUE presentato a pag. 20 indica, quale tipologia di rete,
condotta acqua grezza, mentre il requisito di gara prevedeva condotta fognaria e/o industriale:
necessita pertanto un’adeguata documentazione in merito al fine di specificare il concetto di
“acqua grezza” indicato;
➢ per tutti i componenti dell’ATI: tenuto conto che il bando prevede che la presentazione di
un’offerta corredata da una garanzia provvisoria pari ad € 28.516,88, fatto salvo il beneficio di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice (riduzione della cauzione) e considerata la presenza di una
cauzione pari ad € 11.406,75 - equivalente ad una riduzione dell’80% (prima il 50% e poi il
20%) – si invita la presentazione, da parte di tutti i componenti dell’ATI, oltre che dell’ISO
14001, anche dell’ISO 9000. In assenza dell’ISO 9000, da parte di tutti i concorrenti, dovrà
essere integrato l’importo della cauzione fino a raggiungere l’importo richiesto dal bando di
gara;
➢ per quanto riguarda la Rotech Srl: considerato che il contratto di avvalimento deve consentire
l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere direttamente
(per la precisione si parla di contratto di avvalimento operativo), si richiede pertanto di
precisare puntualmente quali risorse (mezzi, attrezzature e uomini), di cui ai punti 6) e 7) del
contratto, verranno impiegate dalla Diringer & Scheidel Rohrsanierung Gmbh & Co. Kg
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(impresa ausiliaria). Inoltre, sempre nel contratto di avvalimento, viene citato un allegato 5.1) di
cui non vi è alcuna traccia.
oltre al fatto che nessuno dei tre concorrenti ha presentato l’attestazione relativa al pagamento del
contributo in favore dell’A.N.AC. di € 140,00;
è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 89 comma 9 del Codice invitando i tre
concorrenti a procedere a regolarizzare quanto richiesto entro e non oltre le ore 12.00 del 23.07.2021;
i tre concorrenti hanno fatto pervenire quanto richiesto entro i termini indicati.

Il Presidente del Seggio di Gara comunica che, per la Ekso Srl e l’ATI Rotech Srl, Benassi Srl e Servizi
Ecologici Srl l’ottemperanza a quanto sopra richiesto ha consentito loro di essere ammessi all’apertura
dell’offerta economica, mentre per la Risanamento Fognature Spa, relativamente al possesso del requisito
di cui al punto 7.4 lett. a) del bando di gara, l’indicazione di una pressione di esercizio inferiore a 1 (uno),
oltre che la conferma delle date di messa in esercizio (20.08.2020) e di collaudo (10.02.2021) della referenza
stessa, non hanno garantito alla società in questione il rispetto di quanto previsto nel bando di gara e cioè
dichiarare di aver realizzato almeno un lavoro di risanamento di “una condotta con pressione di esercizio
non inferiore a 2 bar, collaudata e regolarmente funzionante da almeno 12 mesi rispetto alla data di
scadenza del bando” e, pertanto, la società in questione non viene ammessa all’apertura dell’offerta
economica e conseguentemente viene esclusa.
Il Presidente del Seggio di Gara, sempre assistito dai due testimoni, 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

Ekso S.r.l. di Ragusa
A.T.I.
Rotech S.r.l. di Campo di Trens (BZ)
Benassi S.r.l. di Reggio Emilia
Servizi Ecologici S.r.l. di Milano

costi sicurezza

costi manodopera

6,10%

9.500,00

384.000,00

12,58%

297.000,00

29.400,00

Il Presidente del Seggio di Gara, dopo aver rilevato la presenza evidente di un errore materiale nella
dichiarazione di offerta da parte dell’ATI Rotech, Benassi e Servizi Ecologici in merito ai costi della
sicurezza aziendale e i costi della manodopera ovverosia di una probabile, quanto certa, inversione dei
suddetti dati, sospende temporaneamente la seduta di gara per confrontarsi con il legale aziendale sui
provvedimenti da prendere in merito.
Il Presidente del Seggio di Gara, dopo aver sentito il legale aziendale ed essere stato confortato sul da farsi,
decide, alla luce dell’evidente errore materiale di trascrizione dei dati, di chiedere al raggruppamento in
questione di esprimersi in merito al fine di poter procedere e chiudere la seduta di gara.
Vista la pec inviata dal raggruppamento nella quale si conferma che per un mero errore materiale gli importi
relativi ai costi della sicurezza aziendale e della manodopera sono stati “inavvertitamente invertiti”,
ritrasmettendo il modulo della dichiarazione di offerta così di seguito indicato:
operatore economico

ribasso

A.T.I.
Rotech S.r.l. di Campo di Trens (BZ)
Benassi S.r.l. di Reggio Emilia
Servizi Ecologici S.r.l. di Milano

12,58%

costi sicurezza
29.400,00

costi manodopera
297.000,00

Il Presidente del Seggio di Gara, pertanto, alla luce di quanto sopra, prende atto e rielabora il seguente
quadro comparativo dell’offerte:
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operatore economico

ribasso

Ekso S.r.l. di Ragusa
A.T.I.
Rotech S.r.l. di Campo di Trens (BZ)
Benassi S.r.l. di Reggio Emilia
Servizi Ecologici S.r.l. di Milano

costi sicurezza

costi manodopera

6,10%

9.500,00

384.000,00

12,58%

29.400,00

297.000,00

Il Presidente del Seggio di Gara, a seguito di quanto disposto nel bando e nel disciplinare, determina la
seguente graduatoria:
Pos. Operatore economico
A.T.I.
1°

ribasso
12,58%

Rotech S.r.l. di Campo di Trens (BZ)
Benassi S.r.l. di Reggio Emilia
Servizi Ecologici S.r.l. di Milano

2°

Ekso S.r.l.

6,10%

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 13.30
Il Presidente del Seggio di Gara
(Dott. Mirco Conterno)
Firmato digitalmente da: MIRCO CONTERNO
Data: 27/07/2021 11:05:34
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