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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 SECONDA SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

 
 
Oggi 6 del mese di dicembre 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 in data 28 novembre 2018 sono state ultimate le operazioni della prima 

seduta pubblica, da cui era emersa la necessità di invitare - nel rispetto 

dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dei 
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paragrafi 13. e 18.5, lettera c), del disciplinare di gara – il concorrente n. 1 

BIO SYSTEM COMPANY S.r.l. a  sanare una carenza essenziale, rilevata 

nell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A e il 

concorrente n. 7 NEOCOS S.r.l. a fornire un documento per la verifica di una 

dichiarazione contenuta nella busta A; 

- che con note in data 28 novembre 2018 prot. n. 8813 e 29 novembre 

2018 prot. n. 8856, inviata ai predetti concorrenti mediante posta elettronica 

certificata, il Responsabile del procedimento ha assegnato agli stessi il 

termine del 03 dicembre 2018 ore 12:00, entro il quale doveva essere 

prodotto quanto richiesto; 

- che entrambi i concorrenti  hanno prodotto quanto richiesto nel termine 

assegnato; 

- che a seguito delle verifiche svolte sulla documentazione consegnata, il concorrente 

n. 1 BIO SYSTEM COMPANY S.r.l. e il concorrente n. 7 NEOCOS S.r.l. sono 

stati ammessi alla procedura in oggetto; 

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

paragrafo 12.2 del disciplinare di gara, è pervenuta all’Ufficio Protocollo di 

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. l’offerta dell’operatore economico CO.M.AB 

COSTRUZIONI S.r.l. (ore 15:12 del 28 novembre 2018) e che tale offerta tardiva 

è stata esclusa, in quanto irregolare ai sensi dell’articolo 59, comma 3, lettera 

b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. ; 

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

TUTTO CIO’ PREMESSO 

nel rispetto dei paragrafi 20.1 e 20.2, del disciplinare di gara, il Responsabile 

del procedimento in qualità di Presidente della commissione giudicatrice, con il 

supporto dei due commissari, procede: 

 all’apertura delle buste “B” - OFFERTA TECNICA” dei concorrenti ammessi e 

alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal paragrafo 15., del 

disciplinare di gara (relazione tecnica e modello di offerta tecnica tabellare di cui 

all’allegato modello 4 del disciplinare di gara); 

 a contrassegnare e autenticare i documenti in ciascun foglio. 

A seguito degli adempimenti sopra descritti la commissione giudicatrice - nel 

rispetto del paragrafo 13.1. del disciplinare di gara - che esclude  

l’applicabilità del soccorso istruttorio alle carenze afferenti all’offerta tecnica 
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- dichiara “ammessi/esclusi” alla/dalla successiva fase di valutazione dell’offerta 

dal punto di vista tecnico, i seguenti concorrenti: 

Concorrente n. 1  BIO SYSTEM COMPANY S.r.l.: AMMESSO. 

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. 5 ECHOSID Ingegneria e Impianti S.r.l.: AMMESSO. 

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

Concorrente n. 7  NEOCOS S.r.l.: AMMESSO. 

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. 

Nel rispetto dei paragrafi 2.3. e 18.3. del disciplinare di gara il giorno, l’ora e la 

sede della terza seduta pubblica – che si terrà a conclusione delle sedute 

riservate per la valutazione dell’offerta tecnica da parte della commissione 

giudicatrice - 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 09:20 

Il Responsabile del procedimento e presidente della commissione giudicatrice - 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 


