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BrÍanza Energia
VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO

DI

CESSIONE Dr CARTA E CARTONE (COD. E.E.R. 15.01.01 E 20.01.01).

c.I.G. 7643912388.
L'anno duemiladiciotto, addì cinque del mese di novembre, alle ore L5:32, presso la

di Brianza Energia Ambiente S.p.A. (nel seguito, per brevità, "stazione
Appaltante"), il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Samuele Marchioro, alla
sede legale

presenza continua della Dott.ssa Lucia Mattarella e del Dott.

qualità

Alberto Blazzani, in

di testimoni, ha proceduto ad espletare le operazioni di

procedura in oggetto e delle quali si redige

il

gara relative alla

presente verbale.

Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti.
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Premesso che:

1.

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 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. (nel seguito, per brevità, "Codice"), per l'affidamento del servizio di
Cessione di Carta e Cartone proveniente dalla raccolta differenziata domiciliare

dei rifiuti urbani (Cod. e.e.r. 15.01.01 E 20.01.01), per un importo complessivo,
a credito della Stazione Appaltante, pari ad Euro 63.000,00, da aggiudicare con

il criterio

del miglior incremento percentuale sui prezzi indicati dal listino della

Camera di Commercio di Milano con riferimento alla media tra i prezzi minimi

e massimi riferiti alla voce 530 punto 120 1.01 "Carte e Cartoni Misti non
selezionati provenienti da racco lt a differ enziatd'

-

.

in data l7ll0l20I8 il Bando relativo alla procedura di affrdamento in oggetto

è

stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana

(G.U.

-

5u Serie Speciale

- Contratti Pubblici

n.l2l);

in data 18/1012018 l'intera documentazione di gara relativa alla procedura in
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oggetto è stata pubblicata sul sito istituzionale della Stazione appaltante;

in data l9ll0l20l8 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana avviso

di rettifica al

affidamento in oggetto (G.U.

5u

di

Bando

gara relativo alla procedura di

Serie Speciale - Contratti Pubblici n.122);

in data 05llll20l8, ore 15:00, è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte;
entro il termine stabilito ha presentato offerta

1.

il

seguente operatore economico:

Lamacart S.p.A.: busta prot. 10313 del 05/1112018, orc 12:21.

Premesso quanto sopra:

il

Dott. Samuele Marchioro, in seduta pubblica, alla presenza continua della Dott.ssa

Lucia Mattarella e del Dott. Alberto Bazzani, constata l'integrità dell'unico plico
presentato, procede alla sua apertura secondo quanto previsto dall'art. 17 del
Disciplinare di Gara.

Dalla apertura della Busta "A" contenente la documentazione amministrativa risulta
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quanto segue:

1. Lamacart S.p.A. presenta delle

carenzelinegolarità

relative

alla

documenta zione amministrativa conse gnata.

In particolare, I'opetatore economico ha presentato Visura Storica in luogo
certihcato di Iscrizione alla Camera

di

del

Commercio (quest'ultimo documento

richiesto all'articolo 14, punto n. 3, del Disciplinare di Gara).
Considerato quanto sopra,

il R.U.P. ritiene necessario attivare la procedura

di

soccorso istruttorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.lgs.
5012016 e s.m.i.

Il

R.U.P. ammette, con riserva, alla fase successiva di gara l'operatore economico

e

procede, quindi, all'apertura della busta contenente l'offerta economica, secondo quanto

previsto dall'art. 18 del Disciplinare di Gara.
Dalla apertura della busta economica si evince quanto segue:
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1. Lamacart

S.p.A. per

il

servizio oggetto della presente procedura offre un

incremento percentuale, rispetto ai prezzi indicati dal listino della Camera di
Commercio di Milano con riferimento alla media tra i prezzi minimi e massimi
riferiti alla voce 530 punto 120 1.01 *Carte e Cartoni Misti non selezionati
provenienti da raccolta differenziata", pari al l&,8lYo;

n R.U.P. dichiara

conclusa la seduta odierna e conferisce mandato all'Ufficio Appalti

affinché proweda all'attivazione del soccorso istruttorio e proceda con

i

successivi

adempimenti.

Alle ore 16:04Ia seduta viene chiusa.

Letto, confermato, sottoscritto.

il R.U.P.: Dott. Samuele Marc

nioroj-

La testimone: Dott.ssa Lucia Mattarella

Il testimone: Dott. Alberto
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Desio, 5 novembre 2018
Prot. n. 1033312018/SM/-lm
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