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CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 
 

 

Procedura aperta per l’appalto relativo alla “REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DI 
RIVA VALDOBBIA E ALAGNA VALSESIA - LOTTO 1” C.U.P.: 
H73H17000000007 - C.I.G.: 7651168791. 

 
Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

Importo complessivo dell’appalto: € 1.178.000,00 oltre I.V.A, di cui € 54.827,84 

relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

 
 
Oggi 28 del mese di novembre dell’anno 2018, alle ore 9:00 nella sede dell’Ente 

su intestato il Responsabile del procedimento Ing. Paolo Cavagliano, anche presidente 

della commissione giudicatrice, alla presenza dei seguenti testimoni per la gestione 

amministrativa della gara: 

Geom. Massimo Venditti – dipendente di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 

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

e dei seguenti commissari della commissione giudicatrice per la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico: 

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

Ing. Claudio Zaninetti – dipendente di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 

PREMESSO 

- che con determina a contrarre n. 26 del 08 ottobre 2018 è stata indetta la 

procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto; 
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- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana 5ª Serie Speciale del 15 ottobre 2018 n. 120, 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” e 

sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture in data 17 ottobre 2018, sul 

quotidiano a diffusione nazionale La Repubblica in data 18 ottobre 2018 e sul 

quotidiano a diffusione locale La Stampa in data 18 ottobre 2018; 

- che entro le ore 12,00 del giorno 27 novembre 2018, termine stabilito dal 

paragrafo 12.2 del disciplinare di gara, sono pervenute all’Ufficio Protocollo di 

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. le seguenti offerte, riportate in ordine di arrivo: 

Concorrente n. 1: BIO SYSTEM COMPANY S.r.l. con sede in Via Enrico Fermi 7 – 

70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) – Data e ora di arrivo:  23/11/2018 ore 11:36 - 

Num. Prot.: 8704; 

Concorrente n. 2: SOTECO S.p.a. con sede in Via Galatina Z. Artigianale 18 – 

81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) – Data e ora di arrivo:  26/11/2018 ore 10:20 

- Num. Prot.: 8731; 

Concorrente n. 3: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: SODIS S.r.l. con sede in 

Regione Gibellino – 13017 Quarona (mandataria) – C.A.S.E.R S.r.l. Via Pietro 

Tamburini 2 – 20123 MILANO (MI) (mandante)  – Data e ora di arrivo:  26/11/2018 

ore 11:10 - Num. Prot.: 8772; 

Concorrente n. 4: COSTRUZIONE EDILE TEDESCHI S.r.l. con sede in Via Megolo 

98  - 28877 ANZOLA D’OSSOLA (VB) – Data e ora di arrivo:  26/11/2018 ore 14:55 

- Num. Prot.: 8754; 

Concorrente n. 5: ECHOSID Ingegneria e Impianti S.r.l. con sede in Via A. Ravalli 

12 – 44124 GAIBANELLA (FE) – Data e ora di arrivo:  27/11/2018 ore8:50 - Num. 

Prot.: 8768; 

Concorrente n. 6: BERTINI S.r.l. con sede in Loc. Miniere 9 – 13020 RIVA 

VALDOBBIA (VC) – Data e ora di arrivo:  27/11/2018 ore 09:26 - Num. Prot.: 

8770; 

Concorrente n. 7: NEOCOS S.r.l. con sede in Via Gozzano 66/68 – 28021 

BORGOMANERO (NO) – Data e ora di arrivo:  27/11/2018 ore 10:50 - Num. Prot.: 

8773; 

Concorrente n. 8: G.I.E S.r.l.  con sede in Via Guido Rossa 14 – 10024 

MONCALIERI (TO) – Data e ora di arrivo:  27/11/2018 ore 10:54 - Num. Prot.: 

8775; 
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Concorrente n. 9: SILVANO S.r.l. con sede in Via Vittorio Emanuele 26 85051 

BELLA (PZ) – Data e ora di arrivo:  27/11/2018 ore 11:44 - Num. Prot.: 8777; 

Concorrente n. 10: VALBASENTO LAVORI S.r.l. con sede in Via Contrada Parata 1 

– 75010 CALCIANO (MT) – Data e ora di arrivo:  27/11/2018 ore 11:44 - Num. 

Prot.: 8778; 

- che oltre le ore 12,00 del giorno 27 novembre 2018, termine stabilito dal 

paragrafo 12.2 del disciplinare di gara, non sono pervenute all’Ufficio 

Protocollo di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. altre offerte; 

- che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante dei concorrenti; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

il Responsabile del procedimento, nel rispetto del paragrafo 18.4 del disciplinare 

di gara, dopo aver verificato il tempestivo deposito dei plichi inviati dai 

concorrenti, procede al controllo della loro integrità e contrassegna ogni plico 

con un numero progressivo, in base all’ordine di arrivo all’Ufficio protocollo. 

A seguito delle predette operazioni il Responsabile del procedimento dichiara 

“ammessi” tutti i concorrenti. 

Successivamente il Responsabile del procedimento procede: 

 all’apertura dei plichi; 

 alla verifica che al loro interno siano presenti le buste “A - 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, “B - OFFERTA TECNICA” e “C - 

OFFERTA ECONOMICA”; 

 a verificare l’integrità delle buste “A”, “B” e “C”; 

 all’apertura delle buste “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e al 

controllo della completezza e della correttezza formale della 

documentazione amministrativa; 

 a verificare i divieti di cui al paragrafo 5., del disciplinare di gara; 

 a contrassegnare e autenticare i documenti in ciascun foglio. 

A seguito degli adempimenti sopra descritti il Responsabile del procedimento - 

richiamando il contenuto della scheda allegata al presente verbale di cui è 

parte integrante e sostanziale (allegato “A”) e nel rispetto dei paragrafi 13. e 

18.5, lettera c), del disciplinare di gara (soccorso istruttorio) - dichiara quanto 

segue: 
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Concorrente n. 1 BIO SYSTEM COMPANY S.r.l.: è stata attivata la procedura di 

soccorso istruttorio in quanto non è stata data alcuna risposta (SI/NO) in ordine alla 

dichiarazione: “L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, 

obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, 

sociale e del lavoro, di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?”, della 

sezione C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI, della PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE, del Modello 2 DGUE (cfr. 

con pagina 8), così come invece previsto dal paragrafo 14.2.1, del disciplinare di 

gara; 

Concorrente n. 2 SOTECO S.p.a.: AMMESSO; 

Concorrente n. 3 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: SODIS S.r.l. (mandataria) – 

C.A.S.E.R S.r.l. (mandante): AMMESSO; 

Concorrente n. 4 COSTRUZIONE EDILE TEDESCHI Srl: ESCLUSO in quanto - nel 

rispetto dell’articolo 92, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010 - è stato accertato 

che l’Operatore economico non è in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 7.2., 

lettera b), del disciplinare di gara; 

Concorrente n. 5 ECHOSID Ingegneria e Impianti S.r.l.: AMMESSO; 

Concorrente n. 6 BERTINI S.r.l.: AMMESSO; 

Concorrente n. 7 NEOCOS S.r.l.: INVITATO, nel rispetto del paragrafo 13.6, del 

disciplinare di gara, a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di una dichiarazione 

presentata; 

Concorrente n. 8 G.I.E S.r.l.: AMMESSO; 

Concorrente n. 9 SILVANO S.r.l.: AMMESSO; 

Concorrente n. 10 VALBASENTO LAVORI S.r.l.: AMMESSO a seguito di alcune 

verifiche effettuate in ordine al contenuto di dichiarazioni presentate. 

Nel rispetto del paragrafo 18.5, lettera c), del disciplinare di gara, il 

Responsabile del procedimento – non potendo procedere all’apertura delle buste 

“B - OFFERTA TECNICA” in quanto risulta necessario attivare la procedura di 

soccorso istruttorio per il concorrente n. 1 BIO SYSTEM COMPANY S.r.l. e richiedere 

alcuni chiarimenti al concorrente n. 7 NEOCOS S.r.l. - sospende la prima seduta 

pubblica.  
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Al fine di garantire l’integrità dei plichi e la segretezza delle offerte, il 

Responsabile del procedimento provvede ad apporre una impronta mediante timbro 

sui lembi di chiusura delle buste “B - OFFERTA TECNICA” e delle buste “C - 

OFFERTA ECONOMICA” e a reinserirle nei rispettivi plichi di consegna. I plichi 

saranno custoditi sottochiave nell’ufficio del Responsabile del procedimento. 

Il Responsabile del procedimento dichiara conclusa la prima seduta pubblica e 

rinvia alla seconda seduta pubblica, che si terrà in data da destinarsi, presso la 

stessa sede, per il prosieguo delle operazioni di gara e per l’apertura delle buste “B - 

OFFERTA TECNICA” da parte della commissione giudicatrice, così come disposto 

dal paragrafo 20.2, del disciplinare di gara.  

Nel rispetto dei paragrafi 2.3, 18.2 e 18.3, del disciplinare di gara il giorno, 

l’ora e la sede della seconda seduta pubblica sarà tempestivamente comunicato 

dal Responsabile del procedimento a tutti i concorrenti, almeno due giorni prima 

della data fissata. 

La presente seduta si chiude alle ore 12:15. 

Il Responsabile del procedimento e presidente della commissione giudicatrice – F.to 

ing. Paolo Cavagliano 

Il testimone – F.to geom. Massimo Venditti 

Il testimone – F.to geom. Carlo Amabile 

La commissaria – F.to ing. Valeria Calò 

Il commissario – F.to ing. Claudio Zaninetti 


