
Brianza Energia

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO

DEI Rf FlUTl INGOMBRANTI (CoDlCE E.E.R. zo.o3.o7). CtG 734s461DD7.

L'anno duemíladícíotto, addì dicíannove del mese di febbraio alle ore r5:3o presso

la sede legale della Stazione Appaltante (di seguito denominata "B.E.A. S.p.A." o

"Brianzo Energia Ambíente"), il dott. Alberto Cambiaghí, che assume la funzione di

presidente del seggio di gara in assenza del Responsabile Unico del Procedimento,

dott. Samuele Marchioro, alla presenza continua della Dott.ssa Elísa Santambrogio

e del Dott. Daniele Dí FrancÍa in qualità di testimoni, ha proceduto ad espletare Ia

seduta di gara relativa all'apertura delle offerte e della quale sí redige íl presente

verbale.

ll dott. Alberto Cambiaghi constata che è presente il Sig. Marcello Finazzi, quale

delegato a rappresentare l'impresa Lura Maceri5.r.l.

Premesso:

- che con delibera del t9.tz.zot7 assunta dal Consiglio diAmministrazione della

Stazione Appaltante è stato approvata l'indizione di una gara a procedura

aperta per I'affidamento del servízio di recupero dei rifiuti ingombranti

(E.E.R. zo.o3.o7) con il criterío del minor prezzo, ai sensi degli artt.6o e 95,

comma 4, del Codice;

- che in data lo.ol.zolS íl bando relatívo all'affidamento deiservizi in oggetto è

stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

- che in data lz.ot.zotS il sopra citato avviso è stato pubblicato sulla Cazzetta

Ufficiale dell'Unione Europea;

- che in data zz.o't.zot8 il Bando è stato pubblícato in estratto sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica ltaliana;
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che in data z5.ot.zot8 e zg.ot.zo't9 il Bando è stato pubblicato su due

quotidiania diffusione nazionale e due quotídiania diffusione locale;

che entro iltermine stabilito ha presentato offerta la se$uente impresa:

o Lura Macerí S.r.l., C.F. oz1z462o135i

Premesso quanto sopra:

ll dott. Alberto Cambiaghi, alla presenza continua della Dott.ssa Elisa Santambrogio

e del Dott. Daniele Di Francia, constatata l'integrità del plico presentato, procede

alla necessaria apertura del medesimo.

ll Presidente del seggio di gara provvede all'apertura della busta contenente la

documentazione amministrativa.

Dalla lettura della documentazione in essa contenuta si evince quanto segue:

. Lura Maceri S.r.l. presenta delle carenze/irregolarità relative alla

documentazione amministratíva consegnata.

ln particolare, con ríferímento alla cauzione provvisoria viene constatato che

l'importo garantito non rísulta essere stato ridotto conformemente a quanto

dísposto dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 5olzo'16.

Considerato quanto sopra, il Presidente del seggio di gara ritiene necessario

richiedere l'integrazione dell'ímporto della cauzione provvisoria, ai sensi di

quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. 5olzot6 ed in osservanza a

quanto indicato dall'art. lz del Disciplinare diGara.

ll Presidente del seggío di gara procede all'apertura della busta contenente l'offerta

economica, che risulta integra e sigillata sui lembidichiusura.

Dalla lettura della documentazione ivi contenuta, si evince quanto segue:

. Lura Macerí S.r.l. presenta un'offerta economica pari ad Euro/T. t41,oo,

corrispondentíad un ribasso dello o,7o%i
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Preso atto di quanto sopra, il Presidente del seggio di gara propone di aggiudicare

provvisoriamente la procedura in oggetto all'impresa Lura Maceri S.r.l. e conferisce

mandato all'Ufflclo Appaltl afflnché provveda con i successivi adempimenti.

Alle ore t6:oo la seduta viene chiusa.

Letto, confermato, sottoscritto

Dott. Alberto Cambiaghí - Presídente del seggí

Dott.ssa Elísa Santambrogío - Testímone

Dott. Daniele Dí Francía - Testímone

Desio, z3 febbraio zorS
Prot. n.480,1 /zot8 AC/SM-es
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