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VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE

AVVISO PUBBLICO PER INVITO A PRESENTARE OFFERTA IN MERITO

ALL'AFFIDAMENTO DI SPAZI PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI

SANITARI.

L'anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di dicembre alle ore 15:01 presso la sede

legale di Bea Gestioni S.p.A., il Responsabile Gestione Rifiuti, Dott. Samuele

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

B.az,zani, in qualità di testimoni, ha proceduto, in seduta riservata, al vaglio e all'apertura

dei plichi contenenti la documentazione amministrativa ed economica relativa all'awiso

pubblico in oggetto e del quale si redige il presente verbale.

Premesso che:

- in data 22.11.2018 l'awiso pubblico per invito a presentare offerta in merito

all'aff,rdamento di spazi per il conferimento di rifiuti sanitari (in seguito, per

brevità, denominato anche "Awiso") è stato pubblicato sui siti internet di Bea

Gestioni S.p.A. e Brianza Energia Ambiente S.p.A., recando come termine di

scadenza per la presentazione delle offerte le ore 15:00 del giorno l0ll2l20l8;
- entro il termine stabilito ha presentato offerta la seguente società:

o Amambiente S.r.l.: busta prot. n. 350612018 del0611212018, ore 11:00;

o Aneco S.r.l.: busta prot. n.351312018 del 0611212018, ore 14:05;

o BO.RO.MI S.r.l.: bustaprot. n. 353012018 del07ll2l2018, ore 10:30;

o Ã2A Ambiente S.p.A.: busta prot. n. 355312018 del0l0ll2l20l8, ore 13:00.

Premesso quanto sopra:

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

Dott. Alberto Bazzani, constatata l'integrità dei plichi presentati, procede alla loro

apertura.
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Dall'apertura della busta "4" contenente la documentazione amministrativa, risulta

quanto segue:

o Amambiente S.r.l.: presenta tutta la documentazione prescritta dall'Awiso

pubblico, la quale è, altresì, conforme a quanto in esso indicato;

o Aneco S.r.l.: presenta tutta la documentazione prescritta dall'Avviso pubblico, la

quale è, altresì, conforme a quanto in esso indicato;

o BO.RO.MI S.r.l.: presenta tutta la documentazione presuitta dall'Awiso pubblico,

la quale è, conforme a quanto in esso indicato;

o Ã2A, Ambiente S.p.A.: presenta cielle carcnzelinegolarità relative alla

documentazione amministrativa consegnata.

Nello specifico, I'operatore economico non ha presentato documentazione attestante

il possesso del requisito di cui al punto 2.3.I. dell'Awiso Pubblico (attestazione circa

il conferimento, nel corso dell'anno 2018, presso uno o più impianti di

termovalorizzazione, di un quantitativo di rifiuti sanitari non inferiore a quello

offerto).

L'operatore viene ammesso con riserva alla fase di apertura delle Buste Economiche,

in attesa che provveda a integrare la documentazione presentata.

Si procede, pertanto, all'apertura della husta "R" contenente l'offerta economica degli

operatori ammessi, da cui risulta quanto segue:

o Amambiente S.r.l.: offre un prezzo pari a 321n00 €lT.olva esclusa per un totale

conferimenti annuo di56,27 T.;

o Aneco S.r.l.: offre un prezzo pari a 321,00 €1T., lva esclusa per un totale

conferimenti annuo di 200 T.;

o BO.RO.MI S.r.l.: offre il prezzo di 320,01 €/T., Iva esclusa per un totale di

conferimenti annuo di 500 T.;

Tuttavia, risulta che l'operatore abbia offerto un quantitativo superiore a quello

attestato in Busta Amministrativa (500 T. offerte a fronte di 442,39 T. conferite

attestate).
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Un'eventuale aggiudicazione del maggior quantitativo richiesto viene subordinata ad

integrazione documentale presentanda dall'operatore economico in merito a rifìuti

conferiti di cui al punto 2.3.I. dell'Awiso;

A2A Ambiente S.p.A.: offre ilprezzo di 360 €II.,lva esclusa per un totale annuo

di 150 T..

Pertanto, alle società:

o Amambiente S.r.l.: viene aggiudicato il servizio oggetto dell'awiso per un

quantitativo pari a56127 T./anno, alprezzo unitario di32l €/T.o Iva esclusa, per un

importo contrattuale pari a Euro 18.062167 (diciottomilasessantaduel6T), lva
esclusa;

o Aneco S.r.l.: viene aggiudicato il servizio oggetto dell'awiso per un quantitativo

pari a 200 T./anno, al prezzo unitario di 321100 €,[I.,Iva esclusa, per un importo

contrattuale pari a Euro 64.200 r00 (sessantaquattromiladuecento/00), Ivå esclusa;

Contestualmente,

. I'aggiudicazione alla società BO.RO.MI S.r.l. per i quantitativi richiesti (500 T.)

owero per i quantitativi apparentemente conferiti (442,39 T.) viene subordinata alla

documentazione integrativa che, eventualmente, verrà presentata dall'operatore e

valutata in successiva seduta riservata;

. l'aggiudicazione alla società A2A Ambiente S.p.A. per i quantitativi richiesti viene

subordinata alla documentazione integrativa che, eventualmente, verrà presentata

dall' operatore e valut ata in succes siva seduta ri servata.

Il Dott. Samuele Marchioro dà mandato all'Uffrcio Appalti di prowedere ad inoltrare

richieste diintegrazione documentale agli operatori interessati oltre che agli adempimenti
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successlvl.

Alle ore 15:44Ia seduta viene chiusa.
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Letto, confermato, sottoscritto

il Responsabile Acquisti e Appalti: Dott. Samuele Marchioro

La testimone: Dott.ssa Lucia Mattarella á^u .'/dJq42Ø,

I1 testimone: Dott. Alberto Bazzani t
"r.¿f

Desio, I0 dicembre 20IB

Prot. n. 3561 /2018/SM/-ab
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