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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO    

DEL “SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTENITORI, TRASPORTO, 

SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI SPECIALI DA IMPIANTO           

DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE, PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2022 

AL 31 DICEMBRE 2022” 

 

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. e degli 

artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. 50/2016 (in seguito, Codice). 

Importo dell’appalto: € 158.957,52, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA PER LA VERIFICA 

DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Il giorno 24 agosto dell’anno 2022 alle ore 14:45, nella sede dell’Ente suintestato il Responsabile del 

procedimento Ing. Paolo Cavagliano alla presenza dei seguenti testimoni: 

 Geom. Massimo Venditti – dipendente di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 

 Silvia Antonini – dipendente di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 

PREMESSO 

- che con determina a contrarre n. 39 del 03 agosto 2022 è stata indetta la procedura negoziata 

senza bando per l’affidamento dei servizi in oggetto; 

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

procedura negoziata senza bando in oggetto, è stato pubblicato in data 04 agosto 2022 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/site/aria/acquisti-perla-pa/e-
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procurement/piattaforma-sintel e - ai sensi dell’art. 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; 

- che entro le ore 12,00 del giorno 24 agosto 2022, termine stabilito dall’Avviso pubblico, è 

pervenuta sulla piattaforma Sintel la seguente manifestazione di interesse: 

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

Autoporto n. 6 - 11020 Pollein (AO); 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

nel rispetto dei paragrafi 17.2 e 17.3, dell’Avviso pubblico: 

- ha verificato la regolarità dell’apposizione della firma digitale sulla documentazione; 

- ha verificato la conformità della documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, 

nel rispetto di quanto richiesto nell’avviso pubblico; 

- ha ammesso alla procedura l’unico candidato, a cui verrà inviata a breve termine - tramite la 

piattaforma Sintel - la lettera di invito e i relativi allegati. 

Al fine di garantire la segretezza del nominativo dell’operatore economico, il Responsabile del 

procedimento custodirà il presente verbale sottochiave nell’armadio dell’ufficio gare. 

La presente seduta si chiude  alle ore 14:55. 

Il Responsabile del procedimento Ing. Paolo Cavagliano: ___________________________________ 

Il Testimone Geom Massimo Venditti: _________________________________________________ 

La Testimone Silvia Antonini: _______________________________________________________ 
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