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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 

NOLEGGIO CONTENITORI, TRASPORTO, SMALTIMENTO O 

RECUPERO RIFIUTI SPECIALI DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

ACQUE REFLUE, PERIODO DAL 01 GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021” 

C.I.G.: 8537143146 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (miglior prezzo ponderato), ai sensi dell’art. 1, comma 3, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e degli artt. 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 al paragrafo 20., della lettera di invito. 

Importo dell’appalto: € 207.086,66, esclusa IVA. 
 
 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TELEMATICA DI GARA 

 
Oggi 10 del mese di dicembre 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. Susanna Mo – 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. 24 in data 10 novembre 2020 è stata indetta la procedura negoziata 

per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

 che l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 

procedura negoziata in oggetto, è stato pubblicato in data 10 novembre 2020 sul profilo del 

committente www.cordarvalsesia.it, nelle sezioni “Bandi di gara e concorsi” e “Chi siamo - Società 

trasparente” sotto le sezioni “Bandi di gara” e “Bandi di gara e contratti”; sulla piattaforma SINTEL: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ e - ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del Codice - sul 

sito internet dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Piemonte: 

http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0; 

http://www.cordarvalsesia.it,
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0;
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 che entro le ore 12,00 del giorno 25 novembre 2020, termine stabilito dall’Avviso pubblico, sono 

pervenute sulla piattaforma Sintel le seguenti manifestazioni di interesse: 

 Marazzato Soluzioni Ambientali Srl con sede in Regione Autoporto 6 11020 Pollein (AO); 

 che esaminate le manifestazioni di interesse pervenute e dopo aver effettuato le operazioni di cui al 

paragrafo 17. dell’Avviso pubblico, così come risulta dal relativo verbale in data 26 novembre 

2020 qui integralmente richiamato, il Responsabile del procedimento in data 30 novembre 2020 - 

mediante posta elettronica certificata tramite la piattaforma SINTEL - ha inviato 

contemporaneamente ai suddetti operatori economici, apposita lettera di invito alla procedura 

negoziata; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

nel rispetto del paragrafo 21.6 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: Marazzato Soluzioni Ambientali Srl con sede in Regione Autoporto 6 11020 

Pollein (AO) – Data e ora di arrivo 10 Dicembre 2020 ore 11:31; 

 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 16. e 21.6., lettera e), 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: Marazzato Soluzioni Ambientali Srl: AMMESSO; 
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Nel rispetto del paragrafo 22.1 e seguenti, della lettera di invito, il Presidente del seggio di gara 

considerato che tutti i concorrenti sono stati ammessi, provvede: 

 a collegarsi mediante postazione informatica alla piattaforma Sintel; 

 ad aprire le buste telematiche contenenti le offerte economiche di ogni singolo operatore 

economico; 

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

 a leggere i quattro prezzi unitari offerti alla tonnellata espressi in lettere, che risultano essere: 

concorrente n. 1 Marazzato Soluzioni Ambientali Srl 

a) per il servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero del fango disidratato 

(CER 19 08 05) - €/ton 204,00 (euro/tonnellata duecentoquattro/00); 

b) per il servizio di noleggio, caricamento contenitori, trasporto e smaltimento delle sabbie (CER 19 

08 02) - €/ton 125,00 (euro/tonnellata centoventicinque/00); 

c) per il servizio di noleggio, caricamento contenitori, trasporto, trattamento e recupero delle sabbie 

(CER 19 08 02) - €/ton 110,00 (euro/tonnellata centodieci/00); 

d) per il servizio di noleggio contenitori, trasporto e smaltimento del vaglio (CER 19 08 01 01) - 

€/ton 320,00 (euro/tonnellata trecentoventi/00); 

a formare la seguente graduatoria in base al criterio del minor prezzo (miglior prezzo ponderato), 

individuato con l’applicazione della formula di cui al paragrafo 20.2, della lettera di invito, così 

come disposto dal paragrafo 22.1., lettera c), della stessa: 

Primo - concorrente n. 1 Marazzato Soluzioni Ambientali Srl: prezzo medio ponderato offerto pari 

a: €/ton 204,54 (euro/tonnellata duecentoquattro/54); 

Nel rispetto del paragrafo 22.3, della lettera di invito, il Presidente del seggio di gara chiude la 

seduta telematica al fine di “consegnare” al Responsabile del procedimento la gestione degli atti di 

gara per i successivi adempimenti di cui ai paragrafi 23. e 24., della lettera di invito. 

La presente seduta si chiude alle ore 15:30. 

Il Presidente del seggio di gara Massimo Venditti 

La Testimone Ing. Susanna Mo 

Il Testimone Carlo Amabile 


