
Brianza Energia

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. rz4 D.LGS. N. 5o/zo16 E LINEE GUIDA ANAC

N. 4 P,ER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA Dl GAS runrUnn¡-e AD USO

I N DUSTRIALE, PE RIOD O ot lto lzotS - 3o I o9 lzo'tg.

ClG76orz4275,4.

L'anno duemiladícíotto, addì cínque del mese di settembre alle ore 1o:oo presso la

sede legale della Stazione Appaltante, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.

Samuele Marchíoro, alla presenza continua della Dott.ssa. Lucía Mattarella e del Dott.

Alberto Bazzani, in qualità ditestimoni, ha proceduto ad espletare Ia seduta di gara

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

Non è presente nessun rappresentante dí eventuali operatori economici partecípanti.

Premesso:

- che Ia Stazione Appaltante, per conto della sua società controllata Bea

Gestíoni S.p.A., la quale sarà la titolare esclusiva del contratto d'appalto, ha

indetto una procedura, ai sensi dell'articolo 't24, del Decreto Legislativo t8

aprile 2016, n. 5o e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4
aggíornate al Decreto Legislativo t9 aprile 2017, n.56 con delibera del

Consiglio n. zo6 del r marzo zorS (nel prosieguo "Linee Guida fi.4"), per

l'affidamento della fornítura di gas ad uso industriale necessario per

l'accensione delle caldaie della centrale termica teleriscaldamento e

all'accensione dei bruciatori asserviti all'impianto dí termovalorizzazione dí

proprietà della Stazione Appaltante;

- che la Stazione Appaltante, al fine di selezionare gli operatori economici

interessati e idonei per I'affidamento dei servizí sopra indícatí, ha indetto un
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Avvíso dí Manifestazione dí interesse ín data to agosto zotS;

che I'Avviso díManifestazione di Interesse è stato pubblicato in data 1o agosto

zolS sul sito web della Stazíone Appaltante;

che in dataz4 agosto 2o18, ore 1o:oo, è scaduto il termine per la presentazíone

delle Manifestazioni di lnteresse;

che, entro il termíne stabilito, I'Operatore Economico Gelsia S.r.l., ha

regolarmente trasmesso tutta la documentazione prescrítta dall'Avvíso di

Manífestazione di interesse;

che, in data z4 agosto zot8, aisensidell'art.124 c.3 del D.Lgs. 5olzo16, è stata

invítata a partecipare alla procedura digara la socíetà Gelsia S.r.l.;

che in data 5 settembre 2018, ore 1o:oo, è scaduto il termine per la

presentazione delle offerte;

che entro il termine stabílito ha presentato offerta il seguente operatore

economrco

Gelsía S.r.l .: busta prof.7724lzor8 del 4 settembre zol8.

Premesso quanto sopra:

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

LucÍa Mattarella e del Dott. Alberto Bazzani, constata I'integrità dei plichi presentati

e procede alla loro apertura, secondo quanto previsto dall'art. t3 della Lettera

d'lnvito.

Dalla lettura della documentazione contenuta síevince quanto segue:

. Gelsja 5-rJ. presenta tutta la documentazione amministrativa prescritta

dall'art. lo della Lettera d'lnvito;

ll R.U.P. procede, dunque, all'apertura della busta contenente l'offerta economíca

per il controllo della completezza dei documenti ín essa contenuti, secondo quanto

prevísto dall'art. t3 della Lettera d'lnvito.

Dalla lettura della documentazione contenuta sí evince quanto segue:
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. Gelsia s.r.l. offre:

- l'importo di43r5o ccent/mc come prezzo unitario per periodo estivo;

- l'importo di43r5o ecent/mc come prezzo unitario per periodo invernale;

- corrispondenti ad un ímporto totale della fornitura pari a e 2o8.669,93,

corrispondente a un ribasso unico percentuale apri al ort6%.

ll R.U.P. conferisce, pertanto, mandato all'Ufficio Gare e Appaltí affinché provveda

all'attivazione dell'ultima fase della procedura attraverso asta per via telematica,

secondo le modalítà indicate all'art. t3 della Lettera di lnvito, nonché alle successive

incombenze digara.

Alle ore to:3o la seduta viene chiusa

Letto, confermato, sottoscritto.

ll R.u.p.: Dott. Samuele Marchíoro

La testimone: Dott.ssa Lucía Mattarella /r" )tu#r,nføq

ll testimone: Dott. Alberto Bazzaní ct2/ "

Desíor 5 settembre zorS

Prot.n. llSS lzorS ISM/-ab
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