
Brianza Energia

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORN¡TURA DI GAS

NATURALE A USO INDUSTRIALE - PERIODO- tltolzol9 - 3olo9lzor9.

L'anno duemíladicíotto, addì ventiquattro del mese di agosto alle ore to:oo presso la

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

"Brianza Energta Ambíente"), il Responsabile Unico del Procedimento, nomínato in

data lo agosto zot8, Dott. Samuele Marchíoro, alla presenza continua della Dott.ssa

Lucía Mattarella e del Dott. Alberto Bazzaní in qualità ditestimoni, ha proceduto ad

esamínare le manifestazioní di interesse pervenute ín merito alle quali si redige il

presente verbale.

Premesso:

- che Bea S.p.A., per conto della sua socíetà controllata Bea Gestioni S.p.A., la

quale sarà la titolare esclusiva del contratto d'appalto, ha indetto una

procedura, ai sensi dell'articolo 124, del Decreto Legislativo r8 aprile zot6, n.

5o (nel prosieguo "Codice") e delle indicazionicontenute nelle Linee Guida n.

4 aggíornate al Decreto Legislativo t9 aprile 2017, n.56 con delibera del

Consiglio n. zo6 del I marzo zolS (nel prosieguo "Linee Guida î.4"), per

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

l'accensione delle caldaie della centrale termica teleriscaldamento e

all'accensione dei bruciatori asserviti all'impianto di termovalorízzazione di

proprietà della Stazione Appaltante;

- che Bea S.p.A., al fine di selezionare gli operatori economici ínteressati e

idonei per l'affídamento dei servizi sopra indicatí, ha indetto un Avviso di

Manifestazione di interesse in data to agosto zorS;

- che il termine previsto dall'Avviso, per la presentazione delle domande è
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scaduto il z4 agosto zolS alle ore 1o:oo;

che entro il termíne stabilito ha presentato domanda di partecipazione il

seguente Operatore Economico:

1. Gelsia S.r.l.;

Premesso quanto sopra:

ll Dott. Samuele Marchioro alla presenza continua della Dott.ssa Lucia Mattarella e

del Dott. Alberto Bazzani, in qualità ditestimoni, constatata la ricezione a mezzo PEC

dell'unica domanda pervenuta, procede all'esame della documentazione ivi

contenuta, da cui si evince quanto segue:

o Gelsía S.r.l. presenta tutta la documentazione prescritta dall'Avviso di

Manífestazione dí interesse;

ll dott. Samuele Marchioro dichiara conclusa la seduta odierna alle ore lo.3,o,

conferendo mandato all'Ufficio Gare e Appalti di provvedere con i successivi

adempímenti per il proseguimento della procedura digara.

Letto, confermato, sottoscritto.

ll R.u.p.: Dott. Samuele Marchíoro ótf-

La testimone: Dott.ssa Lucia Mattarella úoa )ûhfunpØ¿c

ll testimone: Dott. Alberto Bazzani fi-b2-ø"r/'
Desio, z4 agosto zotS
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