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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 2023 AL 31 MARZO 2023” 

C.I.G. 9527625CDD” 

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 ss.mm.ii. (in 

seguito: legge n. 120/2020) e degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. 50/2016 

(in seguito: Codice) e con applicazione delle disposizioni e della formula di cui al paragrafo 20., della 

lettera di invito. 

Importo dell’appalto: € 114.750,52, di cui € 275,52 degli oneri per la sicurezza da interferenze non 

soggetti a ribasso, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

 
 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TELEMATICA DI GARA 

 
Oggi 21 del mese di Dicembre dell’anno 2022, 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. Veronese Luca – 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. 52 in data 17 Novembre 2022 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 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 

http://www.cordarvalsesia.it,
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
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sito internet dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Piemonte: 

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

 che entro le ore 12,00 del giorno 02 Dicembre 2022, termine stabilito dall’Avviso pubblico, erano 

pervenute sulla piattaforma Sintel le seguenti manifestazioni di interesse: 

 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.r.l. a socio unico con sede legale in Regione 

Autoporto n. 6 - 11020 Pollein (AO); 

 PERNA ECOLOGIA SPA con sede legale in via Provinciale per Nola 15 - San Vitaliano (NA); 

 ECODELTA Srl Unipersonale con sede legale in via Luigi Schiavonetti 270/B – Roma; 

 SEPRO SRL con sede legale in via del Lavoro 18 – Pianiga (VE). 

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

paragrafo 17. dell’Avviso pubblico, così come risulta dal relativo verbale in data 02 Dicembre 

2022, il Responsabile del procedimento in data 06 Dicembre 2022 - mediante posta elettronica 

certificata tramite la piattaforma SINTEL - ha inviato, agli operatori economici ammessi, 

apposita lettera di invito alla procedura negoziata; 

 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.r.l. a socio unico con sede legale in Regione 

Autoporto n. 6 - 11020 Pollein (AO); 

 PERNA ECOLOGIA SPA con sede legale in via Provinciale per Nola 15 - San Vitaliano (NA); 

 ECODELTA Srl Unipersonale con sede legale in via Luigi Schiavonetti 270/B – Roma; 

 SEPRO SRL con sede legale in via del Lavoro 18 – Pianiga (VE). 

 

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 constatare che gli operatori economici invitati non hanno presentato offerta. 

Pertanto, il Presidente del seggio di gara dichiara deserta la procedura in oggetto. 

La presente seduta si chiude alle ore 14:30. 

http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0;
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Il Presidente del seggio di gara Massimo Venditti 

La Testimone Ing. Veronese Luca 

Il Testimone Carlo Amabile  


