
Bríanza Energia

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE

pRocEDURA APERTA pER L'AFFTDAMENTO DELL'ACCORDO qUADRO INERENTE Al

LAVORI DI RIFACIMENTO E PULIZIA DEI REFRATTARI DELL'IMPIANTO DI

TERMOVALORIZZAZ|,ONE Dl DESIO (MB). FERMATE FORNI ANNO zorS-zor9.

ClG7619o6867.

L'anno duemíladícíotto, addì dÍciotto del mese di settembre, alle ore 15:oo, presso la

sede legale della Stazione Appaltante, il Responsabile Unico del Procedimento, lng.

Gíorgío Tomínettí, alla presenza continua del Geom. Carlo..Merlíní e del Dott. Alberto

Bazzani, in qualità di testimoni, ha proceduto ad espletare la seduta di gara relativa

alla procedura di cui in oggetto e della quale si redige íl presente verbale.

Non sono presenti rappresentanti degli operatori economíci partecípanti.

Premesso:

che la Stazione Appaltante ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art.

6o del D.Lgs. 5olzot6 (nel seguito, per brevità, anche "codice"), avente per

oggetto I'affidamento dí un accordo quadro inerente i lavori dí pulizia delle

pareti interne dei forni, compresi camera di combustione, post combustione

ed annessi, nonché delle tramogge post-combustione, e di manutenzione dei

rivestimentí delle tramogge caldaie, compreso, altresì, il ripristino dei salti

griglía, la pulizia delle lance DENOX e accessori oltre ad eventuali lavorí di

rifacimento dei refrattari nelle camere di combustíone e di post-combustione

delle due linee di incenerimento;

che l'accordo quadro verrà concluso con un solo operatore economico;

che in data 3r.o8.2o18 il Bando relativo alla procedura di affidamento in

oggetto è stato pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante;
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che in data 3t.o8.zol8 il Bando relativo alla procedura dí affidamento in

oggetto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Desío (MB);

che in data 3t.o8.zot8 l'intera documentazione digara relativa alla procedura

ín oggetto è stata pubblicata sul sito web della Stazione appaltante;

che in data t8.o9.zot8, ore 1o:oo, è scaduto il termine per la presentazione

delle offerte;

che entro iltermine stabilito ha presentato offerta il seguente operatore

economtco:

Ma.Pi. 5.r.1. (Mandatario) in costituendo Raggr:uppamento di imprese con

Coref Engineering 5.r.1. (Mandante): busta prot. 8234 del l8 settembre

zot8, ore 9:5o.

Premesso quanto sopra:

L'lng. Giorgio Tominetti, in seduta pubblica e alla presenza contínua del Geom. Carlo

Merlíní e del Dott. Alberto Bazzaní, constata l'integrità dell'unico plico presentato e

procede alla sua apertura, secondo quanto previsto dall'art. 15 del Disciplinare di

Gara.

Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue:

' Ma.Pi. S.r.l. (Mandatario) in costítuendo Raggruppamento di imprese con

Coref Engineering 5.r.1. (Mandante), presentano tutta la documentazione

amministrativa prescritta dall'art. to del Disciplinare di gara;

. ll Seggio rileva, inoltre, assenza di circostanze rilevanti aisensi dell'art. 8o del

codice in merito alle dichíarazioni depositate.

ll R.u.p. procede all'apertura della busta contenente l'offerta economíca per il

controllo della completezza dei documenti ín essa contenuti, secondo quanto

previsto dall'art. t5 del Disciplinare dí Gara.
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Dalla lettura della documentazione contenuta nella busta economica sievince quanto

segue:

1. Ma.Pi. S.r.l. (Mandatarío), in costituendo Raggruppamento di imprese con

Coref Engineering S.r.l. (Mandante), offrono un ribasso unico percentuale pari

al6roo% sull'importo soggetto a ribasso d'asta;

L'importo complessivo di contratto risultante dall'applicazione del ribasso

offerto ammonta a Euro 233.199153,lVA esclusa, di cui Euro t98.569r5j per lavori

soggettia ribasso d'asta ed Euro 34.63oroo relativia oneriper la sicurezza non

soggetti a ribasso d'asta.

ll R.u.p. dichiara conclusa la seduta odierna dando mandato all'Ufficio Appalti di

provvedere con i successiví adempimenti.

Alle ore t7:oo la seduta viene chiusa.

Letto, confermato, sottoscritto.

ll R.u.p.: lng. GíorgÍo TomÍnettí

Iltestimone: Geom. Carlo Merlíni

ll testimone: Dott. Alberto Bazzani

Desio, r8 settembre zorS

Prot.n. 8268/zor 8/GT-ab

Brianza Energía Ambiente SpA

Víå Gaelanâ Agnesi, 272, cap. 20832, Desio (MB)

Tel. O3ó2.391.31' Fax. 03ó2.39.13.9O
Parl. IVA 00985990969 - Cocl. Fisc. 83OO232O154

Rea n. MB-1476946 Capitale 5ociale:15.OOO.OOO euro
segreteria.beabrianza@pec.ít - segreteria.generaleG)beabrianza.it - ,ryww.beabrìanza.ìl

3 di3

I

r#,*


