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CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  

DI SCARICO DEL SAVONESE SPA 

VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA 

 

 
Oggetto: Rigenerazione di pannelli filtranti installati su filtri a disco Hydrotech.  

 

 

VERBALE ESAMINA OFFERTE PER L’APPALTO IN OGGETTO 

 

L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di novembre alle ore 09.00, negli uffici del Consorzio per la 

Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (di seguito Consorzio Spa) 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 (Responsabile di Impianto - 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. 

 

Il Seggio di Gara riprende la seduta di gara del 14.10.2020 sospesa al fine di richiedere all’unico concorrente 

presente – A.T.P. S.r.l. di Roma – di far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 05.11.2020, chiarimenti 

in merito: 

1) alla tecnologia utilizzata per la rigenerazione dei pannelli indicata alla lett. d) della dichiarazione 

integrativa, ovverosia se la stessa è equivalente a quanto indicato nel CSA e negli altri elaborati di gara; 

2) alle attrezzature rese disponibili dall’Ausiliario, e di cui il concorrente è carente, da una prima esanima 

non sembrano essere adeguate ad eseguire le attività di cui al precedente punto 1) e per tale motivo si 

ritiene opportuno richiedere di esplicitare le modalità di esecuzione; 

3) a chi svolgerà le attività oggetto dell’appalto. 

 

Considerato che la società A.T.P. S.r.l. di Roma in data 29.10.2020 a fatto prevenire i chiarimenti richiesti 

(documento in atti conservato). 

 

Ritenuto i medesimi comunque non pienamente soddisfacenti a chiarire quanto richiesto, si è ritenuto 

opportuno richiedere precisazioni in merito, da inoltrare, sempre entro e non oltre il medesimo di cui sopra, e 

più precisamente è stato richiesto di correlare quanto dichiarato alla precedente lett. a) con quanto indicato 

all’art. 1 punto 14 del contratto di avvalimento, ossia il fatto che il concorrente ha dichiarato di riconoscere 

all’ausiliario per la referenza il ristoro dell’1%, mentre nulla per l’aiuto e la supervisione in fase di 

esecuzione; quanto sopra è motivato dal fatto che l’istituto dell’avvalimento prevede che l’ausiliaria partecipi 

fattivamente all’esecuzione delle attività oggetto di avvalimento. 

 

Considerato che la società A.T.P. S.r.l. di Roma in data 30.10.2020 ha fatto prevenire le precisazioni 

richieste (documento in atti conservato) e ritenutele complete e soddisfacenti, è stata comunicata alla società 

medesima la data dell’apertura dell’offerta economica fissata per il giorno 06.11.2020 alle ore 9.00. 

 

Il Seggio di Gara a questo punto, riscontrando, relativamente alla documentazione amministrativa, la 

regolarità del plico pervenuto procede all’apertura dell’unica busta contenente l’offerta economica. 

 

Il Seggio di Gara procede quindi ad aprire l’unica busta - ancora sigillata – dell’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, ribasso dell’11,78. 

 

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

graduatoria: 

1. A.T.P. S.r.l. di Roma  ribasso del 11,78%. 
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La documentazione prodotta dall’unico concorrente alla gara è stata siglata dal Presidente del Seggio di gara, 

riposta nuovamente all’interno del plico, richiuso, sigillato e successivamente inserito in un raccoglitore 

contenuto all’interno di armadi chiusi a chiave e posizionato 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 9.30 

 
F.to all’originale  

 

Il Seggio di Gara 
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