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 il
servizio
di
recapito
con
tracciatura
e
rendicontazione
delle
fatture/bollette/comunicazioni e dei solleciti della Società CORDAR S.p.A. Biella
Servizi per il periodo di anni tre.

VERBALE
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09.00 in Biella nell’Ufficio di Piazza
Martiri della Libertà, n. 13 - Biella, la Sig.ra dott.sa Silvia Conti, Direttore AmministrativoFinanziario di CORDAR S.p.A. Biella Servizi, Responsabile Unico del Procedimento, alla
presenza dei dipendenti, in qualità di testimoni, rag. Chiara Borin, responsabile ufficio
contabilità generale, rag. Mara Pellizzaro, responsabile ufficio Segreteria, Appalti e
Contratti, verbalizzante, 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 SERVIZI
Il RUP preliminarmente ricorda che:
- Il CDA nella seduta del 24/05/2018 con atto n.13), ha approvato la proposta di
deliberazione e l’avviso esplorativo per Manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di fornitori potenzialmente
interessati successivamente alla negoziazione, al fine di individuare il contraente per
l’affidamento della fornitura stessa;
- con avviso pubblico n. prot. 2141 AP/SC/MP/rb del 28 maggio 2018, venne pubblicata
sulle pagine web di CORDAR S.p.A. Biella Servizi, http://www.cordarbiella.it (sezione
bandi),
sul
sito
dell’Osservatorio
Regionale
all’indirizzo
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio , sul quotidiano di settore “Gazzetta Aste e
appalti Pubblici” del 31/05/2017 e all’albo pretorio del Comune di Biella “Manifestazione
di interesse a presentare offerta per il servizio di recapito con tracciatura e
rendicontazione delle fatture/bollette/comunicazioni e dei solleciti della Società
CORDAR S.p.A. Biella Servizi per il periodo di anni tre”;
- in data 31/05/2018 l’Operatore Economico Omissis ha posto a mezzo posta elettronica
quesiti a cui è stata data risposta in data 06/06/2018, a mezzo posta elettronica, e la

risposta è stata pubblicata in pari data sul sito web di questa Società
(http://www.cordarbiella.it/bandi-di-gara/avvisi-di-preinformazione/).

Sono pervenuti n. cinque (5) 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 11 giugno 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. Prot. n. 2342 del 07/06/2018 – h. 11.15 – Omissis: Istanza di partecipazione regolare
secondo richiesta della Stazione Appaltante, Ditta ammissibile alla procedura
negoziata.
2. Prot. n. 2362 del 07/06/2018 – h. 14.30 – Omissis: Istanza di partecipazione regolare
secondo richiesta della Stazione Appaltante, Ditta non ammissibile alla procedura
negoziata, in quanto carente di parte dei requisiti previsti al punto 1.5 dell’avviso
di manifestazione d’interesse. Nello specifico l’Operatore Economico non ha
dichiarato il possesso di “licenza individuale, ai sensi del Decreto del Ministero
delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n. 73, art. 1. comma 4 e D. Lgs. 22 luglio
1999 n. 261, art.5” e di” autorizzazione postale generale di cui all’art. 6 del D. Lgs
n. 261 del 22.07.1999 e s.m.i. e del D.M. 4 febbraio 2000 n. 75”. Tali requisiti,
anche a seguito verifica nell’ ELENCO OPERATORI POSTALI (ultimo
aggiornamento 18 maggio 2018) tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico
e
presente
sul
sito
web
istituzionale
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/postale/area-operatori-postali),
sono risultati assenti.
3. Prot. n. 2365 del 08/06/2018 – h. 11.30 – Omissis: Istanza di partecipazione regolare
secondo richiesta della Stazione Appaltante, Ditta ammissibile alla procedura
negoziata.
4. Prot. n. 2378 del 11/06/2018 – h. 9.12 – Omissis: Istanza di partecipazione regolare
secondo richiesta della Stazione Appaltante, Ditta ammissibile alla procedura
negoziata.
5. Prot. n. 2380 del 11/06/2018 – h. 9.52 – Omissis: Istanza di partecipazione regolare
secondo richiesta della Stazione Appaltante, Ditta ammissibile alla procedura
negoziata.
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Il RUP terminata la verifica dei requisiti di ammissione, il cui esito sopra riportato ha
determinato in numero quattro (4) gli Operatori Economici ammessi, rimanda alla
successiva fase di invito degli Operatori Economici, così come previsto dal punto 4
dell’Avviso.
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. 2141 AP/SC/MP/rb del 28 maggio 2018;
Dichiarazioni Operatori Economici ammessi, n. quattro (4) secondo presentazione
della domanda al protocollo di CORDAR S.p.A. Biella Servizi;
Dichiarazione Operatore Economico non ammesso, n. uno (1).

Biella, 19 giugno 2018
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RUP/DIRETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(dott.sa Silvia Conti)
______________________
I TESTIMONI
(rag. Chiara Borin)
______________________
(rag. Mara Pellizzaro) - Verbalizzante
______________________
(geom. Renzo Belossi)
______________________
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