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BrÍanza Energia
VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE

GARA

A

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA

z,

LETT. B) DEL D.LGS.

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

DEI LOCALI DELL,¡MPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI PROPRIETA'

E

DI

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. - C.l.G. l++tlSgCl+.

L'anno duemiladícíotto, addì ventÍquattro del mese di apríle alle ore r5:3o presso la
sede legale della Stazione Appaltante (di seguíto anche denominata "B.E.A. S.p.A."

o "Brianza Energia Ambiente"), il

Responsabile Unico

del Procedimento, Dott.

Samuele Marchíorq alla presenza contínua della Dott.ssa Elisa Santambrogío e del

Dott. Daníele Dí Francia, in qualità ditestimoni, ha proceduto ad espletare la prima
seduta di gara relativa alla procedura di cui in oggetto e della quale si redige il
presente verbale.
r di3
È

presente il Sig. Flaminio Natale in qualità di Socio Amministratore dí lmpresa ltalia

S.n.c.

Premesso:

-

che con delibera del t9.o3.zot8 assunta dal Consiglio di Ammínistrazíone della
Stazione Appaltante

è stata approvata l'indizione di una gara a

procedura

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

dell'impianto di termovalorizzazione di proprietà dí Brianza Energia Ambiente
s.p.A.;

-

che in data o5.o4.zot8, ai sensi dell'art. 36 comma z, lett. b), con nota prot. n.
3z87lzot7, sono state ínvitati a partecipare alla procedura negoziata di cui in
premessa í seguenti operatori economici:

1.

Oasi del Pulito;
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2.

lmpresa ltalia S.n.c.;

3.
4.

lmpresa di Pulizie Pulitecnica S.r.l.;

j.

Ranzani Impresa di Pulizie 5.r.1.;

Magni Cleaning Group S.r.l.

che in data z4.o4.zot8, alle ore 15:oo, è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte;
che entro iltermine stabilito ha presentato offerta I'operatore economico:

1. lmpresa ltalia 5.n.c.

Premesso quanto sopra:

ll

R.u.p.,

in

seduta pubblica

e

alla presenza continua della Dott.ssa

Elisa

Santambrogio e del Dott. Daniele Di Francia, constata l'integrità dei plichi presentati
e procede alla loro apertura.

Dalla lettura della documentazíone contenuta sievince quanto segue:

.

lmpresa ltalta S.n.c. presenta

tutta la

documentazione amminístrativa

z

prescritta dall'art.t3 della Lettera d'lnvito;

ll R.U.P. procede, dunque, all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica per il
solo controllo della completezza dei documenti in essa contenuti, secondo quanto
previsto dall'art. t4 della Lettera d'lnvito.
Dalla lettura della documentazione contenuta sievince quanto segue:

.

lmpresa ltolía S.n.c. presenta tutta la documentazione tecnica prescritta dalla
lex speciolís di gara;

ll R.U.P. conferisce, pertanto, mandato all'Ufficio Gare e Appalti affinché provveda
con i successivi adempimenti.

Alle ore t6:oo la seduta víene chiusa.

Brianza Energia Ambienle SpA
Vía

@

Gaelana Agnesi, 212, cap. 20832, Desio (MB)
lel. O3ó2.391.31 - Fax. O3ó2.39.i3.9O

Part. IVA

00985990969 - Cod.

'

Fisc. 83OO232O154

Capitale 5ociale:15.OOO.OOO euro
segreìeria.beabrianza@pec.il-segreler¡a.generale@beabrianza.it-www.beabrianza.il
Rea n. MB-147ó946

#.*

di3

Þ.,#

Brianza Energia

Letto, confermato, sottoscritto

Dott. Samuele Marchíoro

- R.u.p.

Dott.ssa Elísa Santambrogío - Testimone
\A

Dott. Daníele Dí Francía - Testimone
SFD

E

DESIO
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Desio, z6.o4.zot8
Prot. n. 4o77 lzotSlSM-es
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