
Brianza Energia

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART.36, COMMA z, LETT. B), D.LGS. 5olzo16,

AVENTE AD OGGETTO UN ACCORDO qUADRO EX ART.54, COMMA 3, D.LGS. 5olzo16,

PER I LAVORI DI RIFACIMENTO E PULIZIA REFRATTARI DELL'IMPIANTO DI

TE RM OVALORtzzAztO N E D I D Es lo (M B) C. l.c . 7 4z558gDEr.

L'anno duemíladícíotto, addì quøttro del mese di apríle alle ore l5:jo presso la sede

legale della Stazione appaltante (di seguito denominata "B.E.A. S.p.A." o "Brianza

Energia Ambíente"), íl Responsabile Ufficio Acquisti e Appalti, Dott. Samuele

Marchioro, alla presenza continua della Dott.ssa Elísa Santambrogío e del Dott.

Daníele Dí Francia, in qualità di testimoní, ha proceduto a espletare la prima seduta

di gara relativa alla procedura di cui in oggetto e della quale si redige il presente

verbale.

È presente il Sig. Ríccardo Meloni, per conto di Ma.PiS.r.l., muníto diapposita delega.

Premesso:

che con delibera del t9.o3.zol8 assunta dal Consiglío diAmministrazíone della

Stazione Appaltante è stata approvata l'índizione di una gara a procedura

negoziata avente ad oggetto un accordo quadro per i lavori di rifacimento e

pul izía ref ratta ri del l'im pia nto di termo v alorizzazione d i Desio (M B);

che ai sensi dell'art. 36 comma z, lett. b), sono stati selezíonati e invitati, in

data zo marzo zot8, dieci operatori economici per partecipare alla procedura

dígara in oggetto;

che ín data 4 aprile zot8, ore l5:oo, è scaduto il termine per la presentazíone

delle offerte;
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Brianza Energia

che entro iltermine stabilito hanno presentato offerta le seguenti imprese:

't. Ma.piS.r.l.;

z. Refrattari Sirc;

3. Sipra S.p.A.;

4. Coref Engineering S.r.l. (Mandatario) del costituendo raggruppamento

temporaneo con ltr S.r.l.(Mandante);

5. Tecno Refractories S.r.l.;

6. C.E.P.l.R. Soc. Consortile Coop.;

7. lndustrie Refrattari S.r.l..

Premesso quanto sopra:

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

Elisa Santambrogío e del Dott. Daníele Di Francia, constata I'integrítà dei plichi

presentati e procede alla loro apertura, secondo quanto previsto dall'art. t5.t della

Lettera d'lnvíto.

Dalla lettura della documentazione contenuta si evínce quanto segue:

o Mo.PLL,r.l. presenta tutta la documentazione amministrativa prescritta

dall'art. ll della Lettera d'lnvito;

o Refrottari5ue presenta tutta Ia documentazione amministrativa prescritta

dall'art. t della Lettera d'lnvito;

. SiptsSp.A. presenta tutta la documentazione amministrativa prescritta

dall'art. ll della Lettera d'lnvito;

. eoref Enitneering LrL (Msndsfsrio) del eosfrfuendo tsgg[appsmente

temporaneo con ltr S.rI (Mandante) presenta delle carenze/irregolarità relative alla

documentazione amministrativa consegnata;

ln particolare il Passoe risulta essere generato ín modo erroneo ín quanto riportante
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due partecipazionidistinte da parte dei membri del Raggruppamento.

Considerato quanto sopra, il Presidente del seggio dígara ritiene necessario attivare

íl soccorso istruttorio e richíedere la regolarizzazione del Passoe, ai sensi di quanto

previsto dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. 5olzo't6 e in osservanza a quanto indicato

dall'art. t7 della Lettera di lnvito;

o Teenb Befts ofles 5.r.1. presenta tutta Ia documentazione amministratíva

prescrítta dall'art. r della Lettera d'lnvíto;

. CEP,l.B. Soc. Consortile eoop, presenta tutta la documentazione

amministrativa prescritta dall'art. t della Lettera d'lnvito;

o lnduslne BeftsfrsiS,r.l. presenta tutta la documentazione amministrativa

prescritta dall'art. ll della Lettera d'lnvito.

ll R.U.P. procede, dunque, all'apertura della busta contenente I'offerta tecnica per il

controllo della completezza dei documenti in essa contenuti, secondo quanto

previsto dall'art. t5.z della Lettera d'lnvíto.

Dalla lettura della documentazione contenuta sí evince quanto segue:

o Ma.Pl S.r.L presenta tutta la documentazione tecnica prescritta dall'art.lz

della Lettera d'lnvito;

. Betgügri Sire presenta tutta la documentazíone tecníca prescritta dall'art.rz

della Lettera d'lnvito;

. 5ipro S.p-L presenta tutta la documentazione tecnica prescrítta dall'art.rz

della Lettera d'lnvito;

o CoÍef Engineerng- lr1- (Mondatano) del cosLituendo ragguppamenfo

temporaneo faLlfr SJ,L (Mandønte) presenta tutta la documentazione tecnica

prescritta dall'art.tz della Lettera d'lnvito;

o TeçDoBefrcóoríes S.r,l. presenta tutta Ia documentazione tecnica prescritta

dall'art.lz della Lettera d'lnvito;
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o C.E.P.I.R. Soc. Consortîle Coop presenta tutta la documentazione tecnica

prescritta dall'art.lz della Lettera d'lnvito;

c lndustrie Refrattari S.r.l. presenta tutta la documentazione tecnica prescritta

dall'art.lz della Lettera d'lnvito.

ll R.U.P. conferisce, pertanto, mandato all'Ufficio Gare e Appalti affidché provveda

all'attivazione del soccorso istruttorÍo e proceda con i successiviadempimenti.

AIle ore t6z45la seduta viene chiusa

Letto, confermato, sottoscritto

Dott. Samuele Marchioro - Presidente del seggio di gara

Dott.ssa Elísa Santambrogío - Testimone a
Dott. Daníele Dí Francía - Testimone

Desio, 5 aprile zotS
Prot.n. 21 a a lzo'r8lGT/SM-ddf-77-
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