
Brianza Energia

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFTDAMENTO DEL SERV|Z|O Dr PREL|EVO,

TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CENERI LEGGERE PRODOTTE DAL

TERMOVALORIZZATORE Dl DESIO (MB). (COD. E.E.R. t9.ot.t3) C.l.G. 74t79474o9

L'anno duemíladícíotto, addì quattordícÍ del mese di maggío alle ore t5:3o presso Ia

sede legale della Stazione Appaltante (di seguito anche denominata "B.E.A. S.p.A)'

o "Brionza Energia Ambiente"), il Dott. Samuele Marchioro, Responsabile Unico del

Procedimento, alla presenza continua della Dott.ssa Elísa SantambrogÍo e del Dott.

Daníele Dí Francía in qualità di testimoni, ha proceduto ad espletare la seduta di

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

Sono presenti i seguentisignori:

- Per Ambienthesís S.p.A. (mandataria dell'R.T.l. costituenda avente come

mandante GualdiAlessio trasportí e spedizioni S.r.l.), il Sig. Giuseppe Bianco, munito

diapposita delega;

- Per Systema Ambiente S.p.A. (mandataria dell'R.T.l. costituenda avente come

mandanti Geiger ltalia S.r.l. e Germani S.p.A.), il Sig. Mauro Gatta, munito diapposita

delega.

Premesso:

- che con delibera del o5.o4.zot8 assunta dal Consiglio dí Ammínistrazione

della Stazione Appaltante è stata approvata I'índizione di una gara a

procedura aperta per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e

smaltimento delle ceneri leggere prodotte dal termovalorizzatore di Desio

(cod. E.E.R.tg.ot.g) con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt.6o e

95, comma 4, del Codice;

- che in data o9.o4.zot8 il Bando relativo all'affidamento dei servizi in oggetto

è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
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Brianza Energia

che ín data t3.o4.zol8 il sopra citato avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale dell'Unione Europea e in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica ltaliana;

che in data t3.o4.zol8 e t7.o4.zo'r8 il Bando è stato pubblicato su due

quotidiania díffusione nazionale e due quotidianía diffusione locale;

che in data t4.o5.zot8, ore 15:oo, è scaduto il termine per la presentazione

delle offerte;

che entro il termine stabilito hanno presentato offerta i seguenti Operatori

economrct:

1. Systema Ambiente S.p.A. (Mandatario) in costituendo Raggruppamento

di imprese con Geiger ltalia S.r.l. e Germani 5.p.4.(Mandanti);

z. Ambienthesis S.p.A. (Mandatario) in costituendo Raggruppamento di

ímprese con Gualdi Alessio trasporti e spedizioni 5.r.1.(Mandante).

Premesso quanto sopra:

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

e del Dott. Daniele Di Francia, constatata l'integrità dei plichí presentatí, procede

alla necessaria apertura deglí stessi.

ll R.U.P. provvede all'apertura delle buste contenenti Ia documentazione

amministrativa.

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

1. Systema Ambiente S.p.A. (Mandatario) in costítuendo Raggruppamento di

imprese con Geíger ltalia S.r.l. e Germani S.p.A. (Mandanti) presenta tutta Ia

documentazione amministrativa prescritta dall'art.rz del Disciplinare di gara;

2. Ambienthesis S.p.A. (Mandatario) in costituendo Raggruppamento di

imprese con Gualdi Alessio trasporti e spedizíoni S.r.l.(Mandante) presenta

tutta la documentazione amminístrativa prescritta dall'art.rz del Disciplinare

di gara.
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Bríanza Energía

ll R.U.P. ammette alla fase successíva di gara entrambí gli Operatorí Economicí e

procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, che

risultano integre e sigillate sui lembi di chiusura.

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

1. Systema Ambíente S.p.A. (Mandatario) in costituendo Raggruppamento di

imprese con Geiger ltalía S.r.l. e Germaní S.p.A. (Mandanti) presenta

un'offerta economíca pari ad EuroiTon. 1gg,oo di cui Euro/Ton. 43,32 per íl

prelíevo e trasporto e Euro/Ton . t56,68 per il trattamento e/o smaltimento; il

tutto corrispondente a un ribasso del43z%;

2. Ambíenthesis S.p.A. (Mandatarío) in costituendo Raggruppamento di

ímprese con Gualdi Alessio trasporti e spedizioni S.r.l.(Mandante) presenta

un'offerta economica pari ad Euro/Ton. 1g2,jo di cui Euro/Ton. 27,5o per il

prelíevo e trasporto e Euro/Ton. t65,oo per íl trattamento e/o smaltimento; il

tutto corrispondente a un ribasso del7,45%.

Preso atto di quanto sopra, il R.U.P. propone di aggiudicare provvisoriamente la

procedura in oggetto al costítuendo Raggruppamento temporaneo dí lmprese

composto da Ambienthesis S.p.A. (Mandataria) e Gualdi Alessio trasporti e

spedízioní S.r.l.(Mandante) e conferisce mandato all'Ufficio Appalti affinché

provveda con i successiví adempimenti.

Alle ore t6:3o la seduta viene chíusa.

Letto, confermato, sottoscrítto.

Dott. Samuele Marchíoro - R.U.P.

Dott.ssa Elísa Santambrogío - TestÍmone

Dott. Daníele Di Francía - Testímone

Desio, t5 maggio zotS
Prot. n. WlzotS /SM/ddf
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