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Brianza Energia
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VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE
GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

CESSIONE DEI RIFIUTI

DI IMBALLAGGIO IN VETRO PROVENIENTI

DALLA RACCOLTA DTFFERENZIATA (COD. E.E.R. 15.0r.07).
c.I.G. 7643708B,60.
L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di novembre, alle ore 1"5:34, presso la sede

legale

di

Brianza Energia Ambiente S.p.A. (nel seguito, per brevità, "Stazione

Appaltante"),

il

Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Samuele Marchioro, alla

presenza continua della Dott.ssa

Lucia Mattarella 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 il presente verbale.

Nessun operatore economico risulta presente.

I di2
Premesso:

-

che la Stazione Appaltante ha indetto, per conto della sua controllata Bea Gestioni

S.p.A., una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i.
I

(nel seguito, per brevità, "codice"), per l'affidamento del servizio di cessione dei

rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziataidentificabile
con

il Codice E.E.R 1 5.0 I .07 per un importo complessivo,

Appaltante, pari ad Euro 160.000,00, da aggiudicare con

a

credito della Stazione

il criterio

del maggior

rialzo sul prezzo posto a base di gara;

-

che in data

17ll0l20l8 il Bando relativo alla procedura di affidamento in oggetto

è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
gara (G.U. 5u Serie Speciale - Contratti Pubblici

-

che in data

n.l2l);

l8ll0l20l8l'intera documentazione di gara relativa alla procedura in

oggetto è stata pubblicata sul sito web della Stazione Appaltante;

-

che in data 0611112018, ore 15:00, è scaduto il termine per la presentazione delle
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offerte;
che non risulta essere pervenuta alcùna offerta.

Premesso quanto sopra:
I1

Dott. Samuele Marchioro, alla presenza continua della Dott.ssa Lucia Mattarella e del

Dott. Alberto Bazzani, constata la mancarz;a di offerte pervenute e dichiara deserta la
procedura in oggetto.

Il

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

prowedere con i successivi adempimenti.

Alle ore 15:38 la seduta viene chiusa.

Letto, confermato, sottoscritto
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Il R.u.p.: Dott. Samuele
Il testimone: Dott.ssa Lucia Mattarella

Á^ q )trfifunzû

Il testimone: Dott. Alberto Bazzani
I

Desio, 6 novembre 2018
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