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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: il servizio sarà aggiudicato 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 SECONDA SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

 
Oggi 14 del mese di novembre dell’anno 2018, alle ore 11:00 nella sede 

dell’Ente su intestato il Presidente del seggio di gara Geom. Massimo Venditti alla 

presenza dei seguenti testimoni: 

Silvia Antonini – 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 in data 7 novembre 2018 sono state ultimate le operazioni della prima seduta 

pubblica, da cui sono emerse le seguenti necessità: 

 di escludere dalla procedura il concorrente  n. 1 Raggruppamento 

Temporaneo ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l. (Mandataria) -  SAN PIETRO 

PETROLI S.r.l. (Mandante) in quanto è stato  accertato che nella Busta A – 

Documentazione amministrativa” non era stata allegata la ricevuta 

dell’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC 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; 
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 di invitare - nel rispetto dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. e dei paragrafi 6.3 e 18.3, terzo periodo, della lettera 

di invito - il concorrente n. 3 BRUGO PIER ANTONIO S.r.l. a sanare una 

carenza essenziale, rilevata nell’esame della documentazione amministrativa 

contenuta nella busta A: la garanzia provvisoria presentata non era 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; 

- che con nota in data 07 novembre 2018 prot. n. 8235/VM/vm, inviata 

mediante posta elettronica certificata, il Presidente del seggio di gara ha 

assegnato al concorrente n. 3 BRUGO PIER ANTONIO S.r.l. il termine del 12 

novembre 2018 ore 17:00, entro il quale doveva essere prodotto quanto 

richiesto; 

- che il concorrente n. 3 BRUGO PIER ANTONIO S.r.l. ha prodotto quanto 

richiesto nel termine assegnato; 

- che in data 13 novembre 2018  il Presidente del seggio di gara - a seguito delle 

verifiche svolte sulla documentazione consegnata - ha ammesso alla procedura il 

concorrente n. 3 BRUGO PIER ANTONIO S.r.l. in quanto ha regolarizzato la 

carenza essenziale, nel rispetto di quanto richiesto nella nota in data 07 

novembre 2018 prot. n. _8235/VM/vm; 

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

TUTTO CIO’ PREMESSO 

nel rispetto dell’articolo 97, comma 3-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i. (in seguito Codice) e dei paragrafi 18.4. e seguenti della lettera di invito, 

il Presidente del seggio di gara - considerato che non risulta applicabile il disposto 

dell’articolo 97, comma 2, del Codice (sorteggio per determinare il metodo di 

valutazione della soglia di anomalia delle offerte), in quanto le offerte ammesse 

sono meno di cinque – provvede: 
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 all’apertura delle buste “B” - OFFERTA ECONOMICA” e alla verifica della 

documentazione contenuta nelle stesse nel rispetto del paragrafo 15.1. della 

lettera di invito; 

 a leggere ad alta voce i ribassi percentuali offerti - sui prezzi unitari depurati 

degli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale, dell’elenco prezzi posto 

a base di gara di cui all’articolo 5, del Capitolato - e indicati in lettere che 

risultano essere: 

Concorrente n. 2 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.r.l.: Ribasso % 

offerto: 1,33;  

 Concorrente n. 3 BRUGO PIER ANTONIO S.r.l.: Ribasso % offerto: 20,60; 

 a formare la seguente graduatoria sulla base del maggior ribasso offerto 

(minor prezzo), così come disposto dal paragrafo 18.5. della lettera di invito: 

PRIMO: Concorrente n. 3 BRUGO PIER ANTONIO S.r.l.: Ribasso % offerto: 

20,60; 

SECONDO: Concorrente n. 2 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.r.l.: 

Ribasso % offerto: 1,33; 

 a contrassegnare e autenticare i documenti in ciascun foglio; 

 a formulare alla Stazione appaltante la proposta di aggiudicazione in favore 

dell’operatore economico che ha offerto il minor prezzo, come sopra 

specificato, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile 

del procedimento tutti gli atti e i documenti di gara, ai fini dell’avvio dei 

successivi adempimenti previsti dal paragrafo 18.8 e seguenti dalla lettera di 

invito.  

Esclusivamente nel caso in cui la Stazione appaltante abbia effettuato la 

verifica di anomalia delle offerte di cui al paragrafo 18.8. della lettera di 

invito, in seduta pubblica, verrà comunicato l’esito delle verifiche effettuate. 

La presente seduta si chiude alle ore 11:30. 

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

La Testimone F.to Silvia Antonini 

Il Testimone F.to Carlo Amabile 


