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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA 

DI POLIELETTROLITA CATIONICO PRESSO L’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE DI CO.R.D.A.R. VALSESIA – C.I.G.: 8406001378” 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (miglior condizione economica come costo unitario totale 

riferito alla sostanza secca del fango), ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 4, lettera b), 

del d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice) e con applicazione delle disposizioni e della formula di cui 

all’articolo 7, del Capitolato tecnico prestazionale. 

Importo dell’appalto: € 50.000,00, esclusa IVA. 
 
 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA DI GARA 

 
Oggi 18 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 14:00 nella sede dell’Ente su intestato il 

Presidente del seggio di gara Geom. Massimo Venditti alla presenza dei seguenti testimoni: 

Ing. Luca Veronese – 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. 11 in data 11 agosto 2020 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 14 agosto 2020 con posta elettronica 

certificata tramite la piattaforma SINTEL: 

CHIMITEX S.p.A. con sede in via Duca d’Aosta, 3 – 21052 Busto Arsizio (VA); 

HIDRODEPUR S.p.A. con sede in strada Statale Cremasca 591, 10 – 24040 Fornovo San Giovanni 

(BG); 

KEMIRA S.p.A. con sede in via Ettore Majorana, 8 – 33058 San Giorgio di Nogaro (UD); 

SNF ITALIA S.r.l. con sede in Vittorio Emanuele Orlando, 30/34 – 20814 Varedo (MB);  
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

nel rispetto del paragrafo 22.6 della lettera di invito, il Presidente del seggio di gara procede: 

 a collegarsi mediante postazione informatica alla piattaforma Sintel; 

 a verificare la ricezione delle offerte presentate dai seguenti operatori economici, elencati in ordine 

di acquisizione: 

 concorrente n. 1: KEMIRA S.p.A. con sede in via Ettore Majorana, 8 – 33058 San Giorgio di 

Nogaro (UD) – Data e ora di arrivo 14 settembre 2020 ore 9:21; 

 concorrente n. 2: CHIMITEX S.p.A. con sede in via Duca d’Aosta, 3 – 21052 Busto Arsizio 

(VA) – Data e ora di arrivo 14 settembre 2020 ore 15:49; 

 concorrente n. 3: SNF ITALIA S.r.l. con sede in Vittorio Emanuele Orlando, 30/34 – 20814 

Varedo (MB) – Data e ora di arrivo 15 settembre 2020 ore 16:40; 

 concorrente n. 4: HIDRODEPUR S.p.A. con sede in strada Statale Cremasca 591, 10 – 24040 

Fornovo San Giovanni (BG) – Data e ora di arrivo 16 settembre 2020 ore 11:4315; 

 a verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale; 

 ad aprire le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo 

concorrente; 

 a verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, nel 

rispetto di quanto richiesto dalla lettera di invito. 

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 17. e 22.6., lettera e), della lettera di invito 

(soccorso istruttorio) - dichiara: 

concorrente n. 1 KEMIRA S.p.A.: AMMESSO; 

concorrente n. 2 CHIMITEX S.p.A.: AMMESSO; 

concorrente n. 3 SNF ITALIA S.r.l.: invitato a consegnare alcuni documenti in quanto nella busta 

telematica contenente la documentazione amministrativa non è stata allegata la scheda tecnica e 

neanche la scheda di sicurezza del prodotto, così come invece previsto all’articolo 6, del Capitolato 
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tecnico prestazionale e come specificato nella comunicazione inviata in data 07 settembre 

2020; 

concorrente n. 4 HIDRODEPUR S.p.A.: AMMESSO. 

Nel rispetto del paragrafo 22.6., lettera e), della lettera di invito, il Presidente del seggio di gara - 

non potendo procedere all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche di 

ogni singolo operatore economico, in quanto risulta necessario invitare il concorrente n. 3 SNF 

ITALIA S.r.l. a regolarizzare le carenze essenziali rilevate - 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 Codice, così come previsto dal paragrafo 17.3, 

della lettera di invito. 

Il Presidente del seggio di gara dichiara conclusa la prima seduta pubblica telematica 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 telematiche contenenti le offerte economiche.  

Nel rispetto dei paragrafi 2. e 22.4. della lettera di invito il giorno e l’ora della seconda seduta 

pubblica telematica sarà tempestivamente comunicato dal Presidente del seggio di gara a tutti i 

concorrenti, almeno due giorni prima della data fissata. 

La presente seduta si chiude alle ore 16:00. 

Il Presidente del seggio di gara F.to Massimo Venditti 

Il Testimone F.to Ing. Luca Veronese:  

Il Testimone F.to Carlo Amabile 


