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Procedura negoziata per l’affidamento del “SERVIZIO DI NOLEGGIO 
CONTENITORI, TRASPORTO, SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI 

SPECIALI DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO 
DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 – C.I.G.: 7607276ABD” 

 
Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato in base al criterio del minor 

prezzo (miglior prezzo ponderato), ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettere b) e c), 

del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come specificato ai paragrafi 15. e 17. della 

lettera di invito. 

Importo complessivo dell’appalto: € 294.886,46 oltre I.V.A. 

 
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

 
Oggi 31 del mese di ottobre dell’anno 2018, alle ore 9:00 nella sede dell’Ente su 

intestato il Presidente del seggio di gara Geom. Massimo Venditti alla presenza dei 

seguenti testimoni: 

Ing. Valeria Calò – dipendente di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 

Carlo Amabile – consulente di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 

PREMESSO 

- che con determina a contrarre n. 19 del 27 agosto 2018 è stata indetta la 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- che in data 28 agosto 2018 - sul profilo del committente www.cordarvalsesia.it, 

nelle sezioni “Bandi di gara e concorsi” e “Chi siamo - Società trasparente” sotto le 

sezioni “Bandi di gara” e “Bandi di gara e contratti” - è stato pubblicato un 

avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 

partecipazione alla procedura negoziata in oggetto; 
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- che entro le ore 12:00 del 25 settembre 2018, termine stabilito dall’avviso 

pubblico, sono pervenute all’Ufficio Protocollo di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. le 

seguenti manifestazioni di interesse, riportate in ordine di arrivo: 

 Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. con sede in Via Boschetto, 21 a Borgo 

Vercelli (VC) – Data e ora di arrivo: 7 settembre 2018 - Num. Prot.: 6499; 

 Perna Ecologia s.r.l. con sede in Via Selve, 25 a Marigliano (NA) – Data e ora di 

arrivo: 25 settembre 2018 ore 11:49 - Num. Prot.: 6912; 

- che oltre le ore 12:00 del 25 settembre 2018, termine stabilito dall’avviso 

pubblico, non sono pervenute all’Ufficio Protocollo di CO.R.D.A.R. VALSESIA 

S.p.A. altre manifestazioni di interesse; 

- che esaminate le manifestazioni di interesse pervenute e dopo aver effettuato le 

operazioni di cui al paragrafo 15. dell’avviso pubblico, il Responsabile del 

procedimento in data 2 ottobre 2018, mediante posta elettronica certificata, ha 

inviato contemporaneamente ai suddetti operatori economici apposita lettera 

di invito alla procedura negoziata; 

- che entro le ore 12:00 del 30 ottobre 2018, termine stabilito dalla lettera di 

invito, all’Ufficio Protocollo di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. non sono pervenute 

offerte; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

il Presidente del seggio di gara dichiara deserta la procedura in oggetto. 

 

La presente seduta si chiude alle ore 9:10. 

Il Presidente del seggio di gara F.to Geom. Massimo Venditti 

La Testimone F.to Ing. Valeria Calò 

Il Testimone F.to Carlo Amabile 

 

 

 


