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VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE

AWISO PUBBLICO PER INVITO A PRESENTARE OFFERTA IN MERITO

ALL'AFFIDAMENTO DI SPAZI PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI

coDrcE E.E.R. 19.12.12 (PROT.3346 DEL 26mt2018).

L'anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 16:10 presso la

sede legale di Bea Gestioni S.p.A., il Responsabile Acquisti e Appalti, Dott. Samuele

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

Alberto Bazzani, 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 2611112018 l'awiso pubblico per invito a presentare offerta in merito

all'affrdamento di spazi per il conferimento di rifiuti codice e.e.r. I9.12.I2. (in

seguito, per brevità, denominato anche "Awiso"), suddiviso in n. 5 Lotti da

circa 2.000 tonnellate ciascuno, 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 17ll2l20l8;

- entro il termine stabilito hanno presentato offerta le seguenti società:

l. F.lli Casiraghi S.n.c.: busta prot. n. 344812018 del0311212018, ore 1405;

2. F.lli Zappettini S.r.l.: busta prot. n. 362912018 del1311212018, ore 15:00;

3. Herambiente S.p.A.: busta prot. n. 364412018 del1411212018, ore 09:45;

4. Ecosoluzioni S.r.l.: busta prot. n.365012018 del I4ll2l20l8, ore 11,15;

5. Cereda Ambrogio S.r.l.: busta prot. n. 366412018 del l7ll2l20l8, ore

08:30;

6. Ecosan S.r.l.: bustaprot. n.368012018 del 17ll2l20l8, ore 13:10.
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Premesso quanto sopra:

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

Dott. Alberto Bazzari, constatata I'integrità dei plichi presentati entro i termini

prescritti, procede alla loro apertura secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato

Awiso.

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

quanto segue:

1. F.lli Casiraghi S.n.c.: presenta delle carenze relativantente alla documentazione

amministrativa consegnata. In particolare, dall'Autocertificazione ex articolo

209 D.lgs 15212006 presentata dall'Operatore Economico alla Provincia di

Lecco per il rinnovo dell'Autorizzazione n. 134 del 2810212008 non risulta

espressamente - né è dato rinvenire aliunde nella documentazione consegnata - il

termine di validità dell'Autorizzazione rinnovata (termine di validità individuato

sino aI2710212028 dall'operatore economico con semplice autodichiarazione).

L'operatore economico, pertanto, è ammesso con riserva alla fase di apertura

delle Buste Economiche in attesa che proweda a fornire un chiarimento e

documentazione pertinente circa l'esatta individuazione della validità

dell' Autori zzazione rinnovata;

2. F.lli Zappettini S.r.l.: presenta tutta la documentazione prescritta dall'Avviso

pubblico, la quale è, altresì, conforme a quanto indicato nel medesimo Awiso;

3. Herambiente S.p.A.: presenta tutta la documentazione prescritta dall'Avviso
----LLf:^^ 1^ ^--^l^.1 ^la-^^: ^^-f^*-^ ^ ^--^-a^:-l:^^¿^ .^^l --^l^^:*^ ^püûûiiOû, ia qUaie e, aiïiesi, COnîOinie a qüaniO inCiiCaIO nei r-äeqesimo ¡\WiSû,

4. Ecosoluzioni S.r.l.: presenta tutta la documentazione prescritta dall'Awiso

pubblico, la quale è, altresì, conforme a quanto indicato nel medesimo Avviso;

5. Cereda Ambrogio S.r.l.: presenta tutta la documentazione prescritta

dall'Awiso pubblico, la quale è, altresì, conforme a quanto indicato nel

medesimo Awiso;

6. Ecosan S.r.l.: presenta tutta la documentazione prescritta dall'Awiso pubblico,

la quale è, altresì, conforme a quanto indicato nel medesimo Awiso.

2di4

Bea Geslioni SpA
5ocielà soggellâ a Direzione e CoordÌrânrerúo da pârle Ci Briânza Ene¡gia Á\mbienle spa ¿i 5ensi dell arl. 2491 del c...

Via Gaelana Agnesi, 272 - 20832 Desìo (MB)

Iel. O3ó2.391.31 Fax. 0362.39.13.9O
Parl. IVA e Cod. Fisc. OBOB13OO967 - Rea n. MB-1887423 ' Capilale Sociale: 120.OOO euro

beagestionispa@legalmail.it-segreteria@beagesl¡ôni.¡T-www.beages'lioni.il
@

br
i



Þ,#

Bea Geslioni

Si procede, pertanto, all'apertura della busta "8" contenente l'offerta economica degli

Operatori Economici ammessi, da cui risulta quanto seguel

1. F.lli Casiraghi S.n.c.: offre vÍr prezzo pari a Euro 168,50 Iva esclusa per ogni

tonnellata conferita;

2. F.lli Zappettini S.r.l.: offre un prezzo pari a Euro 170100 Iva esclusa per ogni

tonnellata conferita;

3. Herambiente S.p.A.: offre un prezzo pari a Euro 163100 Iva esclusa per ogni

tonnellata conferita;

4. Ecosoluzioni S.r.l.: offre un prezzo pari a Euro 171100 Iva esclusa per ogni

tonnellata conferita;

5. Cereda Ambrogio S.r.1.: offre un prezzo paÅ a Euro 180190 Iva esclusa per

ogni tonnellata conferita;

6. Ecosan S.r.l.: offre un prezzo paú a Euro 171,50 Iva esclusa per ogni tonnellata

conferita.

Pertanto, alle società:

1. Cereda Ambrogio S.r.l. viene aggiudicato il Lotto n. 1, circa 2.000 tonnellate,

ad un prezzo unitario di 180,90 €lT lva esclusa, per un importo contrattuale pari

a Euro 361.800100 Iva esclusa;

2. Ecosan S.r.l. viene aggiudicato il Lotto n. 2, circa 2.000 tonnellate, ad un

prezzo unitario di 171,50 €,lT lva esclusa, per un importo contrattuale pari a

Euro 343.000,00 Iva esclusa;

3. Ecosoluzioni S.r.l. viene aggiudicato il Lotto n. 3, circa 2.000 tonnellate, ad un

ptezzo unitario di 171100 €/T Iva esclusa, per un importo contrattuale pari a

Euro 342.000,00 Iva esclusa;

4. F.tli Zappettini S.r.l. viene aggiudicato il Lotto n. 4, circa 2.000 tonnellate, ad

uî prezzo unitario di 170100 €/T Iva esclusa, per un importo contrattuale pari a

Euro 340.000,00 Iva esclusa;

5. F.lli Casiraghi S.n.c. viene aggiudicato il Lotto n. 5, circa 2.000 tonnellate, ad
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vîprezzo unitario di 168,50 €,il lva esclusa, per un importo contrattuale pari a

Euro 337.000100 Iva esclusa;

6. Herambiente S.p.A. non viene aggiudicato nessun Lotto.

Contestualmente, I'aggiudicazione del Lotto n. 5 alla società F.lli Casiraghi S.n.c.

viene subordinata al chiarimento richiesto all'operatore economico che verrà, se fornito,

valutato in successiva seduta riservata;

L'Ufficio Gare e Appalti provvederà agli adempimenti successlvr

Alle ore 18:00 la seduta viene chiusa.

Letto, confermato, sottoscritto

il Responsabile Acquisti e Appalti: Dott. Samuele

La testimone: Dott.ssa Lucia Mattarella /"^o Ytud*'!4,

Il testimone: Dott. Alberto Bazzani Z/,J".2*'r/
Desio, 17 dicembre 2018
Prot. n. 3696/2018/Sr4/-Im
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