CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI
P. IVA 01866890021
Piazza Martiri della Libertà, 13 - 13900 BIELLA

Oggetto: Avviso pubblico per “Manifestazione di interesse a presentare offerta per la
fornitura di autoveicoli per CORDAR S.p.A. Biella Servizi – Suddiviso in 3 lotti”

VERBALE
L’anno 2018 il giorno 05 del mese di marzo alle ore 14.55 in Biella nell’Ufficio di Piazza Martiri
della Libertà, n. 13 - Biella, il Sig. ing. Valter Giovannini, Direttore Tecnico di CORDAR S.p.A.
Biella Servizi, Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza dei dipendenti: rag. Mara
Pellizzaro, responsabile ufficio Segreteria, Appalti e Contratti quale verbalizzante e geom. Renzo
Belossi, impiegato ufficio Appalti e Contratti
DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI VERIFICA REQUISITI DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER SUCCESSIVA AMMISSIONE DI OPERATORI ECONOMICI A PROCEDURA
NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA
Il RUP preliminarmente ricorda che:
-

con avviso pubblico n. prot. 702 VG/MP/rb del 21 febbraio 2018, venne pubblicata sulle pagine
web di CORDAR S.p.A. Biella Servizi, http://www.cordar.it
(sezione bandi), sul sito
dell’Osservatorio Regionale all’indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio e sul
quotidiano di settore “Gazzetta Aste e appalti Pubblici” del 26/02/2018 “Manifestazione di
interesse a presentare offerta per la fornitura di autoveicoli per CORDAR S.p.A. Biella Servizi –
Suddiviso in 3 lotti”.

Sono pervenuti n. due (2) plichi di Operatori Economici che hanno presentato manifestazione di
interesse alla partecipazione alla procedura negoziata di cui in oggetto.

IL RUP accerta che le manifestazioni di interesse, siano state regolarmente recapitate entro il
termine prescritto per la consegna, fissato entro le ore 12:00 del 05 marzo 2018.
Procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti al protocollo di CORDAR S.p.A. Biella Servizi e con
l’ausilio dei presenti, controlla la regolarità degli stessi, la documentazione in essi contenuta e
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(come da modello allegato in fase di invito).
Si determina conseguentemente quanto sotto riportato:

1.
2.
3.

Prot. n. 869 del 05/03/2018 – h. 9,20 – OMISSIS: Istanza di partecipazione regolare secondo
richiesta della Stazione Appaltante, Ditta ammissibile alla procedura negoziata;
Prot. n. 870 del 05/03/2018 – h. 10,50 – OMISSIS: Istanza di partecipazione regolare
secondo richiesta della Stazione Appaltante, Ditta ammissibile alla procedura negoziata;
Prot. n. 888 del 06/03/2018 – h. 9,40 – OMISSIS : Istanza di partecipazione regolare secondo
richiesta della Stazione Appaltante, Ditta ammissibile alla procedura negoziata.
Istanza ricevuta oltre termine stabilito per la presentazione della domanda di
manifestazione d’interesse, Tale istanza viene comunque ritenuta valida da parte del
RUP e quindi ammessa, ciò al fine di favorire maggiore concorrenza nell’interesse
economico dell’Amministrazione, visto il numero esiguo di domande ricevute.

Il RUP terminata la verifica dei requisiti di ammissione, il cui esito sopra riportato ha determinato
in numero tre (3) gli Operatori Economici ammessi, rimanda alla successiva fase di invito degli
Operatori Economici, così come previsto dal punto 4 dell’Avviso. Si precisa che non si procederà a
sorteggio degli O.E. da invitare, in quanto il numero di ditte che hanno manifestato interesse è
inferiore a 5 (cinque) e pertanto saranno invitati tutti gli Operatori Economici che hanno presentato
domanda d’interesse.
Sarà data opportuna pubblicità al presente verbale, mediante pubblicazione sul sito web di
CORDAR S.p.A. Biella Servizi www.cordarbiella.it (sezione bandi/avvisi di preinformazione),
omettendo i nominativi degli Operatori Economici che saranno invitati alla gara, al fine di
garantire le condizioni di non discriminazione e di pari condizioni.
La procedura di gara e gli operatori economici individuati saranno comunque oggetto di
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, i seguenti allegati documenti:
-

Lettera di invito n. prot. 702 VG/MP/rb del 21 febbraio 2018;
Dichiarazioni Operatori Economici, n. tre (3), secondo presentazione della domanda al
protocollo di CORDAR S.p.A. Biella Servizi.

Biella, 05 marzo 2018
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RUP/DIRETTORE TECNICO
(ing. Valter Giovannini)
______________________
I TESTIMONI
(rag. Mara Pellizzaro) - Verbalizzante
______________________
(geom. Renzo Belossi)
______________________
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