
Bríanza Energia

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA z, LEfi. B) DEL D.LGS.

5olzo16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl PULIZIA DELLA PALAZZINA UFFICI E

DEI LOCALI DELL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI PROPRIETA' DI

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. - C.l.c. l++13,99Cl+.

L'anno duemíladicíotto, addì tre del mese di luglío alle ore r5:oo presso la sede

legale della Stazione Appaltante (dí seguito anche denominata "B.E.A. S.p.A." o

"Bríanza Energia Ambiente"), il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.

Samuele Marchíoro alla presenza contínua del Presidente della Commissione

Giudícatrice, Dott.ssa Alessandra Guerra e del componente della Commíssione

Giudicatrice Dott.ssa Silvía Confaloníerí, in qualítà di testimone, ha proceduto ad

espletare la seduta relatíva all'apertura dell' offerta economica inerente la

procedura digara in premessa e della quale siredíge il presente verbale.

Alla seduta non è presente alcun partecipante

Premesso:

- che con delibera del t9.o3.zot8 assunta dal Consiglio di Amministrazione della

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

negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia della palazzina uffici e dei locali

dell'impíanto di termovalorizzazione dí proprietà dí Bríanza Energia Ambiente

s.p.A.;

- che ín data o5.o4.zot8, ai sensi dell'art. 36 comma z, lett. b), con nota prot. n.

3z87lzot7, sono state invitati a partecipare alla procedura negoziata dí cui in

premessa i seguenti operatori economíci:

1. Oasi del Pulito;
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Brianza Energia

z. lmpresa ltalia S.n.c.;

3. lmpresa dí Pulizie Pulitecnica S.r.l.;

4. Ranzani lmpresa di Pulizie S.r.l.;

5. MagniCleaning Group S.r.l.

che in data z4.o4.zot8, alle ore 15:oo, è scaduto il termíne per la presentazione

delle offerte;

che entro iltermine stabilito ha presentato offerta I'operatore economico:

1. lmpresa ltalia S.n.c.

- che in data z6.o4.zo'18 con nota prot. 4o77/zot8/SM-es a seguito dell'esame

della documentazione amministrativa presentata, íl seggío di gara ha

ammesso la società Impresa ltalia S.n.c. in quanto ha presentato tutta la

documentazione prescritta dalla lex specíalis digara;

- che in data o5.o6.zot8 con nota Prot. n. j+67lzot8 è stata nominata la

Commissione Giudicatrice ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs.

5olzo'r6;

- che in data o8.o6.zo18 con nota prot.56lzlzorS la Commíssione Giudicatrice

ha provveduto alla valutazione dell'offerta tecníca presentata dal

concorrente, nonché all' attribuzione dei punteggi tecnici, come previsto

dall'art.l8 della lettera di ínvito.

ll Responsabile Unico del Procedimento prende atto del punteggio tecnico

attribuito all'unico operatore economico partecipante (rif. Allegato A al verbale di

valutazíone delle offerte economiche) e procede quindi, dopo aver veríficato Ia sua

sígillatura, all'apertura della busta C, contenente I'offerta economica.

5Í evínce quanto segue

Analísi dell'offerta economica:
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Brianza Energia

lmpresa ltalia S.n.c. offre un ribasso unico percentuale sull'importo posto a

base dí gara pari al t4,t7%;

Si procede all'attríbuzíone del punteggio relativamente all'offerta economica

secondo quanto previsto dall'art. t9 della lettera d'invito. Essendoci un unico

partecipante, íl punteggio attribuitoglíè pari a 4o punti.

Complessivamente all'operatore economico "lmpresa ltalia S.n.c." sono attribuiti

92,7 punti (52,7 puntiper la parte tecnica e 4o punti per la parte economica).

La Commissíone Giudícatrice provvede, pertanto, ad aggiudicare provvisoríamente

la procedura in oggetto alla società lmpresa ltalia S.n.c.

ll Responsabile Unico del Procedimento, dichiara, pertanto, conclusa la seduta

odierna, alle ore t6.oo, dando mandato all'Ufficio Appalti di provvedere con i

successivi adempímenti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott. Samuele Marchioro - R.U.P.

D 6uerra Alessa Presidente della Commissíone Giudicatrice

Dott.ssa Silvía Confalon eri - Commissario

Desio, qloTlzotS
Prot.n. 64o6 lzotSlSM/ag-sc
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