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Procedura negoziata per l’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA, 
SPURGO E TRASPORTO FANGHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA 

DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE RETI FOGNARIE NEI 
COMUNI GESTITI DA CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A., PERIODO DAL 01 

GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2020 – C.I.G.: 765544403E” 

 
Criterio di aggiudicazione: la fornitura sarà aggiudicata in base al criterio del minor 

prezzo, 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: € 120.000,00 oltre I.V.A. 

 
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

 
Oggi 7 del mese di novembre 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: 

Antonini Silvia – 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. 28 del 15 ottobre 2018 è stata indetta la 

procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

- che è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata, inviata 

contemporaneamente ai seguenti Operatori economici in data 15 ottobre 2018, 

mediante posta elettronica certificata: 

Concorrente MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.r.l. con sede in Via 

Boschetto n. 21 - 13012 Borgo Vercelli (VC); 
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Concorrente ESA ECO SERVIZI AUTOSPURGHI S.r.l. con sede in Via Doccio n. 

10 – 13011 Borgosesia (VC); 

Concorrente BRUGO PIER ANTONIO S.r.l. con sede in Via S. Grato n. 20 – 

28078 Romagnano Sesia (NO); 

Concorrente ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l. con sede in Via Don Giordano n. 

8/8/A – 10043 Orbassano (TO); 

- che entro le ore 12:00 del 6 novembre 2018, termine stabilito dalla lettera di 

invito, 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:  ATI ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l./ SANPIETROPETROLI 

DI F.LLI ZURLO S.r.l con sede in Via Don Giordano n. 8/8/A – 10043 Orbassano 

(TO) – Data e ora di arrivo 31/010/2018  ore 11:20 - Num. Prot.: 8062; 

 concorrente n. 2: MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.r.l. con sede in Via 

Boschetto n. 21 - 13012 Borgo Vercelli (VC) – Data e ora di arrivo 05/11/2018 

ore 14:25 - Num. Prot.: 8143; 

 concorrente n .3: BRUGO PIER ANTONIO S.r.l. con sede in Via S. Grato n. 20 

– 28078 Romagnano Sesia (NO) – Data e ora di arrivo 06/11/2018 ore 10:35 - 

Num. Prot.: 8174; 

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

TUTTO CIO’ PREMESSO 

nel rispetto del paragrafo 18.3 della lettera di invito, il Presidente del seggio di 

gara procede alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e contrassegna ogni 

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

A seguito delle predette operazioni il Presidente del seggio di gara dichiara 

“ammessi/esclusi” i seguenti concorrenti: 

concorrente n. 1 ATI ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l./ SANPIETROPETROLI DI F.LLI 

ZURLO S.r.l: AMMESSO. 

concorrente n. 2 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.r.l.: AMMESSO. 

concorrente n. 3 BRUGO PIER ANTONIO S.r.l.: AMMESSO. 
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Successivamente il Presidente del seggio di gara procede: 

 all’apertura dei plichi ammessi; 

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

AMMINISTRATIVA” e “B - OFFERTA ECONOMICA”; 

 alla verifica dell’integrità delle buste “A” e “B”; 

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

controllo della completezza e della correttezza formale della 

documentazione amministrativa; 

 a contrassegnare e autenticare i documenti in ciascun foglio. 

A seguito degli adempimenti sopra descritti e di quelli previsti il Presidente del 

seggio di gara - richiamando il contenuto della scheda allegata al presente 

verbale di cui è parte integrante e sostanziale (allegato “A”) e nel rispetto dei 

paragrafi 6.4., 10.6. e 18.3. terzo periodo della lettera di invito (soccorso 

istruttorio) - dichiara “ammessi / invitati a rendere, integrare o regolarizzare le 

dichiarazioni e i documenti / esclusi”, i seguenti concorrenti: 

concorrente n. 1 ATI ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l./ SANPIETROPETROLI DI F.LLI 

ZURLO S.r.l: 

ESCLUSO in quanto: nella Busta A – Documentazione amministrativa” non era stata 

allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo e che – a seguito del 

soccorso istruttorio effettuato in pari data – il pagamento è stato effettuato dopo la 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta; 

concorrente n. 2 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.r.l.: 

AMMESSO. 

concorrente n. 3 BRUGO PIER ANTONIO S.r.l.: 

INVITATO A RENDERE, INTEGRARE O REGOLARIZZARE LE DICHIARAZIONI E I 

DOCUMENTI in quanto: La polizza fidejussoria provvisoria prestata non è conforme 

allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 

gennaio 2018 in vigore dal 25 aprile 2018 e quindi in contrasto con le disposizioni di 

cui al paragrafo 10.5, della lettera di invito.  

Nel rispetto del paragrafo 18.3 quinto periodo della lettera di invito, il 

Presidente del seggio di gara - non potendo procedere all’apertura delle buste “B 
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– Offerta economica” in quanto risulta necessario invitare il concorrente n. 3 

BRUGO PIER ANTONIO S.r.l.5 a rendere, integrare o regolarizzare alcune 

dichiarazioni e/o alcuni documenti - sospende la seduta per avviare le procedure 

per il “soccorso istruttorio” e assegnare al concorrente un termine non 

superiore a dieci giorni, di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. (in seguito Codice).  

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

Presidente del seggio di gara provvede ad apporre una impronta mediante timbro sui 

lembi di chiusura delle buste “B - OFFERTA ECONOMICA” e a reinserirle nei 

rispettivi plichi di consegna. I plichi saranno custoditi sottochiave nell’ufficio del 

Presidente del seggio di gara. 

Il Presidente del seggio di gara dichiara conclusa la prima seduta pubblica e 

rinvia alla seconda seduta pubblica, in data da destinarsi, presso la stessa sede, 

per il prosieguo delle operazioni di gara.  

Nel rispetto dei paragrafi 7. e 18.2. della lettera di invito il giorno, l’ora e la 

sede della seconda seduta pubblica sarà tempestivamente comunicato dal 

Presidente del seggio di gara a tutti i concorrenti, almeno un giorno prima della 

data fissata. 

La presente seduta si chiude alle ore 10:30. 

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

Il Testimone F.to Antonini Silvia 

Il Testimone F.to Carlo Amabile 


