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CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  

DI SCARICO DEL SAVONESE SPA 

VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA 

 

Oggetto:  Lavori di ripristino della copertura dell’edificio della disidratazione meccanica 

dell’impianto di depurazione consortile di Savona. 

 

VERBALE ESAMINA OFFERTE PER L’APPALTO IN OGGETTO 

 

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di dicembre alle ore 10.01, negli uffici di Consorzio per la 

Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di Gara, 

all’uopo nominato, per l’esaminazione dell’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. 

 

Ricordato che: 

• con atto n° 16, assunto in data 15.10.2020 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si procedeva 

ad autorizzare l’utilizzo dell’indagine di mercato al fine di ottenere candidature per l’appalto in oggetto; 

• nell’avviso di indagine di mercato, pubblicato sul sito consortile in data 16.10.2020, si prevedeva che 

qualora il numero delle istanze valide pervenute fosse superiore a cinque, Consorzio S.p.A. si riservava la 

facoltà di invitare solo cinque soggetti desunti da sorteggio casuale, effettuato in modo tale da garantire la 

piena applicazione di principi di pubblicità e di trasparenza nella scelta; 

• con atto n° 19, assunto in data 09.11.2020 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si procedeva, 

tra l’altro, ad autorizzare l’espletamento della procedura di gara mediante procedura negoziata plurima, ai 

sensi dell’art. 3.2 del Regolamento, individuando tra gli operatori economici ammessi attraverso la sopra 

citata indagine di mercato, tramite sorteggio pubblico casuale, i cinque candidati da invitare a presentare 

offerta; 

• in data 09.11.2020 si procedeva a pubblicare sul sito consortile giorno e ora del sorteggio pubblico 

casuale e più precisamente il giorno 12.11.2020 alle ore 14.00. 

 

Richiamato il verbale di seduta pubblica del 12.11.2020, nel quale il R.U.P., assistito da due testimoni (dott. 

Mirco Conterno e rag.ra Elena Rissotto), registrava le operazioni di sorteggio casuale tra i concorrenti 

ammessi a seguito dell’indagine di mercato svolta al fine di acquisire manifestazioni di interesse a 

partecipare alla procedura di gara per l’appalto in oggetto. 

 

Considerato che i cinque soggetti estratti, tramite sorteggio casuale, a cui inviare una richiesta di offerta per 

l’appalto in oggetto sono i seguenti: 

• Traversone S.a.s. di Rezzoaglio (GE); 

• Pagliuso Costruzioni S.r.l. di Chiavari (GE); 

• Rotundo Antonio S.r.l. di Cogoleto (GE); 

• CEMA S.r.l. di Chiavari (GE); 

• Nuova Costruzioni e Impianti S.r.l. di Roccavignale (SV). 

 

Considerato che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissata per le ora 10.00 del giorno 

03.12.2020, sono pervenuti due plichi e più precisamente: 

1. Rotundo Antonio S.r.l. di Cogoleto (GE) prot. n° 4263 del 02.12.2020; 

2. Nuova Costruzione e Impianti S.r.l. di Roccavignale (SV) prot. n° 4305 del 03.12.2020, 

mentre gli altri soggetti interpellati non hanno dato alcun cenno di riscontro. 

 

Il Seggio di Gara prende atto che essendo pervenute meno di cinque offerte non si procederà comunque al 

sorteggio di uno dei metodi previsti all’art. 97 comma 2 del Codice, per la verifica della soglia di anomalia. 
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Il Seggio di gara, per ogni singolo concorrente, procede a: 

a) verificare, prima di procedere all’apertura del plico, 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 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, essendo meno di cinque offerte valide, ad aprire le buste “Offerta 

economica” presentate dai concorrenti, formulare la graduatoria delle offerte valide e determinare il 

soggetto risultato primo in graduatoria; 

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 delle offerte valide e determinare il soggetto risultato primo in graduatoria; 

 

Il Seggio di Gara concluse le operazioni suddette attesta che i due concorrenti hanno presentato la 

documentazione richiesta e pertanto vengono ammessi all’apertura delle offerte economiche. 

 

Ricordato che il suddetto appalto prevede l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta al prezzo più 

basso, ai sensi ai sensi dell’art. 11.1, comma 1 del Regolamento e dell’art. 36, comma 9-bis del Codice, 

mediante un ribasso unico in percentuale sull’importo di € 229.031,27, quale importo dell’appalto posto a 

base di gara, inclusi € 51.345,25 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Il Seggio di Gara procede quindi ad aprire le due buste - ancora sigillate - delle offerte economiche 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, risultando i seguenti ribassi: 

 

Concorrente ribasso 
oneri 

sicurezza 

costi 

manodopera 

Rotundo Antonio S.r.l. di Cogoleto (GE) 17,19% 4.000,00 85.000,00 

Nuova Costruzioni e Impianti S.r.l. di Roccavignale (SV) 31,27% 5.300,00 70.835,85 

 

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

graduatoria: 

1. Nuova Costruzioni e Impianti S.r.l. di Roccavignale (SV) ribasso del 31,27%, 

2. Rotundo Antonio S.r.l. di Cogoleto (GE) ribasso del 17,19%, 

 

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 11.00 

F.to all’originale  

Il Seggio di Gara 
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