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Brianza Energia
VERBALE DIAPERTURA DELLE OFFERTE ECONOM¡CHE

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART.36, COMMA z, LETT. B), D.LGS. 5olzo16, AVENTE

AD occETTo L'rNcARrco pER RrrvrrÀ Dr AssrsrENzA E coNsuLENzA MTRATA

AD OTTENERE IL FINANZIAMENTO DA PARTE DI ISTITUTI D¡ CREDITO DEGLI
INVESnMENTT pRocRAMMATt DALLA

soclerÀ

BRTANZA ENERcIA AMBTENTE

5.P.4. - CIG 77z4z65EAB.

L'anno duemÍladicíotto, addì trentuno del mese di gennaío alle ore t!:3o presso la

sede legale della Stazione Appaltante (di seguíto denominata "B.E.A. S.p.A." o
"Bríanza Energia Ambtente"), il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Alberto
Cambíaghí, alla presenza continua del Dott. Samuele MarchÍoro e del Dott. Daníele
Di Francía, in qualítà dítestimoni, ha proceduto a espletare la seduta di gara relativa

all'apertura delle offerte economiche e della quale si redige il presente verbale.

t di3
Per Ethica &

Mittel Debt Advisory S.r.l. è presente íl Dott. Marco Borgonovo.

Premesso:

-

che con delibera del o7.o7.2o17 assunta dal Consiglio di Amministrázione

della Stazione Appaltante, è stato disposto di pubblicare un avviso a manífestare
interesse per I'affidamento

ottenere

il

finanziamento

di un incarico di assistenza e consulenza mirata

da parte di lstitutí di credito degli

programmati da Brianza Energia Ambiente

-

ad

investiçnenti

S.p.A.;

che in data 2211.2011 I'avviso citato in premessa è stato pubblicato

1:

$çrl sito

web della Stazione Appaltante;

-

che il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse è

stato fissato per il gíorno 04.12.2011ore 15:oo;
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-

che entro

il termine stabilito sono state

ricevute n.

z

manifestazíoni di

interesse;

-

che tutti gli operatorí economici hanno presentato Ia documentazíone

prevista per l'attestazione dei requisiti richiesti dal sopra citato avvíso;

-

che hanno presentato la documentazione richiesta per la partecipazione alla

procedura digara le società di seguito indicate:

o Ethica & Mittel Debt Advisory S.r.l.;
o Sinloc Sistema lniziative Locali S.p.A. (Mandataria) in costituendo
Raggruppamento di lmprese con Studio Legale Genesù Avvocati
(Mandante);

-

che in data t9.o't.zo"t8, la Stazione Appaltante ha provveduto all'apertura

delle offerte amministratíve;

-

che nella predetta seduta di gara venivano individuate delle carenze relative

alla documentazione presentata da Ethica & Mittel Debt Advisory S.r.l. e che al fíne

di sanarle veniva applicata la procedura di soccorso istruttorio aí sensi dell'art.83
comma 9 delCodice;

-

che in data z5.ot.zot8, attraverso l'invio di idonea documentazione

comprovante, venivano sanate, dal concorrente Ethica & Mittel Debt Advisory S.r.l,
le irregolarità

segnalate.
":

Premesso quanto sopra:

Il R.U.P. alla presenza continua del Dott. Samuele Marchioro e del Dott. DanielB

Di

Francia constatata l'integrità delle buste contenenti le offerte economiche, pro¡ede

all'apertura della

medesima

i';

Dalla lettura della documentazione ivicontenuta, si evince quanto segue:
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Sínloc Sístema lníziatíve Locali S.p.A." (MandatarÍa)

ín

costÍtuendo

Raggruppamento di lmprese con Studio Legale GenesÍs Awocatí (Mandante) offre
un ribasso pariallo or59%i

a

Ethíca & Míttel Debt Advísory 5.r.1. presenta un ribasso pari allo o¡79%.

Preso atto di quanto sopra,

il

R.U.P. propone dí aggiudicare proyvisoriamente la

in oggetto a Sinloc Sistema lniziative Locali S.p.A. in costituendo
Raggruppamento di lmprese con Studio Legale Genesis Avvocatite conferisce

procedura

mandato all'Ufficio 6are e Appaltiaffínché provveda con isuccessiviadempimenti.

Alle ore t5z45la seduta viene chíusa

Letto, confermato, sottoscritto.

¡ di¡
Dott. Alberto Cambíaghi- Responsabíle Unico del
Dott. Samuele Marchíoro

¡

-

Dott. Daníele Di Francía - Testímone

Desio,3t gennaio zotS
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