CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
DI SCARICO DEL SAVONESE SPA
VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA

AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 D.LGS N° 50/16

Oggetto: Conclusione di un accordo quadro della durata di 18 (diciotto) mesi con un unico operatore
per l’affidamento dei “Lavori di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle
reti del servizio idrico integrato”.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di agosto, il Dott. Flavio Raimondo, in qualità di
Presidente del Consiglio di Gestione e Legale Rappresentante del Consorzio per la Depurazione delle Acque
di Scarico del Savonese SpA:


RICORDATO l’atto di autorizzazione n° 16 del 25.05.2018, per l’espletamento della procedura di gara
in oggetto, per un valore stimato dell’appalto (inclusi costi per la sicurezza) pari a € 765.000,00 di cui:
 € 300.000,00 per il periodo 18 (diciotto) mesi dalla data di stipula del contratto;
 € 300.000,00 per eventuale rinnovo per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi, ai sensi di
legge;
 € 90.000,00 per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106 del Codice;
 € 75.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla
conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
da aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 4.6, lett. b) del Regolamento di Consorzio
S.p.A. adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta al prezzo più basso.



VISTO il bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 62 del 30.05.2018 e in data 31.05.2018 su un
quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusone locale, nonché visionabile sul sito consortile e sui
siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Liguria.



RICHIAMATO il verbale conclusivo di esamina delle offerte del 25.06.2018 con il quale il Seggio di
Gara procedeva alla formulazione della graduatoria provvisoria di gara, dalla quale risultava prima in
graduatoria l’impresa Benassi S.r.l. di Reggio Emilia, risultando l’offerta presentata dalla citata impresa
anomala.



VISTA la nota prot. n° 2920 del 13.07.2018, con la quale si comunicava all’impresa Benassi S.r.l.
l’esito positivo della verifica di cui al precedente periodo, nonché l’avvio delle verifiche relative alla
comprova di quanto dichiarato in sede di gara, per quanto direttamente verificabile dalla Stazione
Appaltante, prima di procedere secondo quanto previsto al punto 16 del bando di gara.



CONSIDERATO che da tali verifiche emergeva la necessità di un chiarimento relativamente a quanto
dichiarato dalla Benassi S.r.l. circa il possesso dei requisiti di partecipazione cui al punto 7.2 del bando
di gara (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle cat. 4, 5 e 10).



VISTO il chiarimento prodotto dall’impresa Benassi S.r.l. con nota del 16.07.2018, acquisita agli atti al
prot. n° 3001 del 19.07.2018, nella quale la citata azienda confermava di non essere in possesso del
requisito di partecipazione richiesto.



VISTO il verbale del 20.07.2018 con il quale il Seggio di Gara procedeva all’esclusione della Benassi
S.r.l. di Reggio Emilia dalla procedura di gara per i motivi sopra esposti e disponeva una seconda
proposta di aggiudicazione nei confronti dell’ATI Ekso S.r.l. (capogruppo) di Ragusa e Ritonnaro
Costruzioni S.r.l. (mandante) di Salerno, seconda impresa in graduatoria provvisoria.



PRESO ATTO che le procedure di verifica dell’anomalia e della conferma dei requisiti nei confronti
della suddetta impresa seconda in graduatoria hanno dato esito positivo come risulta dagli atti in essere.



APPROVATA, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/16, la proposta di aggiudicazione per la
conclusione di un accordo quadro della durata di 18 (diciotto) mesi con un unico operatore per
l’affidamento dei “Lavori di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle reti del servizio
idrico integrato” nei confronti dell’ATI Ekso S.r.l. (capogruppo) di Ragusa e Ritonnaro Costruzioni
S.r.l. (mandante) di Salerno per un importo contrattuale di € 221.948,06 inclusi € 12.197,87 quali oneri
della sicurezza IVA.
DICHIARA

1. ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/16, aggiudicataria dell’appalto relativo alla conclusione di
un accordo quadro della durata di 18 (diciotto) mesi con un unico operatore per l’affidamento dei
“Lavori di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle reti del servizio idrico integrato”
l’ATI Ekso S.r.l. (capogruppo) di Ragusa e Ritonnaro Costruzioni S.r.l. (mandante) di Salerno per un
importo contrattuale di € 221.948,06 inclusi € 12.197,87 quali oneri della sicurezza IVA;
2. ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs. n° 50/16, che la presente aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta;
3. ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n° 50/16, che tale aggiudicazione diverrà efficace a seguito
della positiva verifica dei requisiti previsti nel disciplinare di gara e solo dopo si procederà alla stipula
del contratto.

F.to all’originale
Il Presidente e Legale Rappresentante
(Dott. Flavio Raimondo)
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