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

 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI LAVORI                  
PER LA “REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO E OPERE ACCESSORIE                      

A SERVIZIO DELL’ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI SERRAVALLE SESIA          
C.U.P.: H36H19000150005 - C.I.G.: 8336779FA7”. 

 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo mediante ribasso percentuale da applicare sull’importo a 

base di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, 

Codice). Ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del Codice si applicherà l’esclusione automatica delle 

offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia individuata nel rispetto dell’articolo 97, commi 

2 e 2-bis, del Codice. 

Importo complessivo dell’appalto: € 511.392,47 oltre I.V.A, di cui € 7.420,00 per gli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA DI GARA 

 
Oggi 08 del mese di luglio dell’anno 2020, alle ore 14:00 nella sede dell’Ente suintestato 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 01 luglio 2020 sono state svolte le operazioni della prima seduta pubblica, a 

conclusione della quale sono stati ammessi i seguenti concorrenti: 

 concorrente n. 2: NEOCOS S.r.l. con sede in Via Gozzano n. 66/68 a Borgomanero (NO); 

 concorrente n. 3: F.LLI TRENTINI S.r.l. con sede in Via Artigiani n. 25 a Corteno Golgi (BS); 

 concorrente n. 4: A.T.I. D.H.D. S.r.l. – ZECCHINI GROUP S.r.l. con sede in Via Santorre di 

Santarosa n. 28 a Volpiano (TO); 

 concorrente n. 5: BERTINI S.r.l. con sede in Località Miniere a Riva Valdobbia (VC); 
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e – nel rispetto dell’articolo 83, comma 9, del Codice e dei paragrafi 16.3 e 21.6, lettera e), 

della lettera di invito – per il concorrente n. 1 TEKNOIMPIANTI S.r.l. è stata attivata la 

procedura di “soccorso istruttorio” al fine di sanare una carenza essenziale, rilevata nell’esame 

della documentazione amministrativa contenuta nella relativa busta telematica; 

 che con nota in data 01 luglio 2020 prot. n. 4526 – comunicata al concorrente n. 1 

TEKNOIMPIANTI S.r.l. con posta elettronica certificata mediante la piattaforma SINTEL 

così come disposto dal paragrafo 2.3, della lettera di invito – il Presidente del seggio di gara 

indicando nel dettaglio la carenza essenziale rilevata, ha assegnato allo stesso il termine del 07 

luglio 2020 ore 12:00, entro il quale doveva essere prodotto quanto richiesto; 

 che – nel rispetto dei paragrafi 2.3 e 21.6, lettera g), della lettera di invito – il Presidente del 

seggio di gara con nota in data 01 luglio 2020, trasmessa con posta elettronica certificata 

mediante la piattaforma SINTEL, ha comunicato le ammissioni alla procedura agli altri 

quattro concorrenti; 

 che il concorrente n. 1 TEKNOIMPIANTI S.r.l. ha inviato la documentazione entro il termine 

assegnato; 

 che in data 08 luglio 2020 il Presidente del seggio di gara – a seguito delle verifiche svolte sulla 

documentazione consegnata – ha ammesso alla procedura il concorrente n. 1 

TEKNOIMPIANTI S.r.l., in quanto ha regolarizzato la carenza essenziale nel rispetto delle 

indicazioni contenute nella nota 01 luglio 2020 prot. n. 4526, così come risulta dal relativo verbale 

di verifica delle integrazioni ricevute dai concorrenti al fine di sanare irregolarità essenziali redatto in 

pari data e qui integralmente richiamato e ha comunicato allo stesso l’ammissione alla 

procedura, nel rispetto dei paragrafi 2.3 e 21.6, lettera g), della lettera di invito; 

 che – nel rispetto dei paragrafi 2.3 e 21.5, della lettera di invito – il Presidente del seggio di gara, 

con comunicazione in data 07 luglio 2020 inviata a tutti i concorrenti con posta elettronica 

certificata mediante la piattaforma SINTEL, ha comunicato la data e l’ora della seconda 

seduta pubblica telematica; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

il Presidente del seggio di gara, nel rispetto del paragrafo 22., della lettera di invito, procede: 

 a collegarsi mediante postazione informatica alla piattaforma Sintel; 

 ad aprire le buste telematiche contenenti le offerte economiche di ogni singolo concorrente; 

 a verificare la corretta indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera; 

 a leggere i ribassi percentuale offerti dai concorrenti, che risultano essere: 

 concorrente n. 1 TEKNOIMPIANTI S.r.l.: ribasso % offerto  4,30;  
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 concorrente n. 2 NEOCOS S.r.l.: ribasso % offerto 7,00; 

concorrente n. 3 F.LLI TRENTINI S.r.l.: ribasso % offerto 11,94;  

 concorrente n. 4 A.T.I. D.H.D. S.r.l. – ZECCHINI GROUP S.r.l.: ribasso % offerto 9,82; 

concorrente n. 5 BERTINI S.r.l.: ribasso % offerto 18,15. 

Nel rispetto dell’articolo 97, comma 8, del Codice il Presidente del seggio di gara – preso atto che il 

numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e non potendo quindi procedere all’esclusione 

automatica delle offerte – formula la seguente graduatoria: 

1° concorrente n. 5 BERTINI S.r.l.: ribasso % offerto 18,15; 

2° concorrente n. 3 F.LLI TRENTINI S.r.l.: ribasso % offerto 11,94; 

3° concorrente n. 4 A.T.I. D.H.D. S.r.l. – ZECCHINI GROUP S.r.l.: ribasso % offerto 9,82; 

4° concorrente n. 2 NEOCOS S.r.l.: ribasso % offerto 7,00; 

5° concorrente n. TEKNOIMPIANTI S.r.l.: ribasso % offerto 4,30. 

Il Presidente del seggio di gara nel rispetto dei paragrafi 22.5 e 22.6, della lettera di invito e 

considerato che risulta applicabile il disposto di cui all’articolo 97, comma 3-bis, del Codice – in 

quanto il numero delle offerte ammesse è pari a cinque – provvede al calcolo di cui  all’articolo 

97, comma 2-bis, del Codice per determinare la soglia di anomalia, che risulta essere pari a            

ad un ribasso percentuale del 11,50400 (vds. allegato calcolo dell’anomalia). 

Nel rispetto del paragrafo 22.6, della lettera di invito, considerato che l’offerta del concorrente n. 5 

BERTINI S.r.l. primo in graduatoria risulta anomala (in quanto il ribasso % offerto  è superiore 

alla soglia di anomalia individuata), il Presidente del seggio di gara – al fine di avviare la verifica di 

anomalia dell’offerta con le modalità indicate al paragrafo 23., della lettera di invito – dichiara 

conclusa la prima seduta pubblica e rinvia alla terza seduta pubblica, in data da destinarsi, per il 

prosieguo delle operazioni di gara.  

La presente seduta si chiude alle ore 14:30 

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

La Testimone F.to Silvia Antonini 

Il Testimone F.to Carlo Amabile 


