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RELAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL   

“Servizio di “Fatturazione utenze del servizio idrico integrato”– CIG 77562346C6 

 

(con criterio del prezzo più basso) 

 

 
L’anno duemilaDICIANNOVE, addì 30 (TRENTA) del mese di GENNAIO alle ore 10:00 circa nella 
sede della Stazione appaltante, il Responsabile area Commerciale e Patrimonio, Dott. Daniele 
Zanichelli in qualità di RUP ha proceduto ad espletare la procedura negoziata dei servizi in oggetto 
della quale si redige il presente verbale. 
 
Nessun rappresentante è presente per le ditte partecipanti. 
 
Premesso: 
 
- che con determinazione n.2/2019, assunta dal Dirigente e Direttore Generale Ing. Andrea 

Peschiuta il 14.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di procedere con il metodo 
della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 con il criterio del 
prezzo più basso per l’affidamento del  Servizio di “Fatturazione utenze del servizio idrico 

integrato”– CIG 77562346C6 comportante una spesa complessiva di Euro 420.000,00 al netto 
dell’IVA; 
 

- che con medesima determinazione è stato approvato l’elenco delle ditte da invitare alla 
procedura come individuate in esito all’esperimento di apposita indagine di mercato 
preliminare (avviso pubblicato il 06.12.2018) a sua volta indetta con determina dirigenziale 
n.14 del 06.12.2018; 

 
- che con nota prot. n. 566 del 15.01.2019 è stato invitato a partecipare alla procedura 

negoziata di cui sopra il seguente operatore economico: 
 

OPERATORE ECONOMICO DATI PEC 

RTI COSTITUENDO  

• CPL CONCORDIA SOC. 

COOP (capogruppo) 

• SO.SEL SPA (mandante) 

• SO.SEL BUSINESS 

COMMUNICATIONS SRL 

(mandante)   

 

Via A. Grandi, 39 – Concordia 

sulla Secchia (MO) 

Via Bellinzona, 37/F – 

Modena 

Via Raimondo Dalla Costa, 

240/A-D-C – (Modena) 

 
cplconcordia.gare@legalmail.it 
 
sosel@pec.confindustriamodena.com 
 
soselbc@legalmail.it 
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ed è stato indicato come termine per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 
29.01.2019, a pena di esclusione; 
 

- che entro il termine stabilito l’operatore economico sopra menzionato ha riscontrato all’invito 
autenticandosi sulla piattaforma telematica di gestione della procedura (Net4Market) tramite 
email e password e presentando l’offerta nelle modalità previste all’art.8 del Disciplinare di 
gara.  

 
Ciò premesso, il RUP 

DICHIARA APERTA LA GARA 

 

Il RUP, invita la dott.ssa Coppola, appositamente abilitata, a collegarsi alla Piattaforma Net4market 
per: 

• accertare la corretta apposizione della firma digitale sulla documentazione presentata dai 
concorrenti; 

• estrarre la documentazione depositata dall’Operatore economico concorrente entro il 
termine previsto dal disciplinare di gara e verificarne la completezza e la corrispondenza a 
quanto indicato nell’apposita sezione del Disciplinare di gara. 

 
 
Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue: 
 
1. La ATI costituenda  CPL CONCORDIA SOC. COOP (capogruppo) - SO.SEL SPA (mandante) - 

SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL (mandante)  ha presentato regolare 
documentazione  
 

Ciò fatto l’operatore economico invitato risulta ammesso alla procedura; si procede dunque alla 
visualizzazione dell’ offerta economica. 
 
Il RUP dà lettura dell’offerta (ribasso unico percentuale) presentato: 

1) L’Operatore economico  ATI costituenda  CPL CONCORDIA SOC. COOP (capogruppo) - 
SO.SEL SPA (mandante) - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL (mandante)  si è 
dichiarato disposto ad eseguire le prestazioni applicando uno sconto del 1,50% sull’importo 
a base d’asta soggetto a sconto di euro 420.000,00; 

 
Ciò fatto il RUP 
 

DÀ   ATTO 
 
che l’Operatore economico invitato alla procedure “ATI costituenda  CPL CONCORDIA SOC. COOP 

(capogruppo) - SO.SEL SPA (mandante) - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL (mandante)”  si 
è dichiarato disposto ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 
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413.700,00, applicando uno sconto del 1,50% (uno/50 per cento) sull’importo a base di gara 
soggetto a sconto di euro 420.000,00 al netto dell’IVA nonché alle altre condizioni contenute nel 
disciplinare di gara/lettera di invito. 
 
Il RUP  approva la graduatoria di gara e formula proposta di aggiudicazione provvisoria del servizio 
in oggetto in favore della Ditta 
 
Forma parte integrante del presente verbale il prospetto riepilogativo dell’offerta presentata dal 
concorrenti ammesso. 
 
Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il presente verbale costituisce altresì 
provvedimento di ammissione/esclusione di cui al comma 1 di detto articolo e pertanto è 
pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo www.emiliambiente.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 
La seduta viene chiusa alle ore 10:30 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
 

il RUP 
 

f.to Dott. Daniele Zanichelli 

 

PUBBLICATO IL 31.01.2019 


