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Verbale n. 1

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E
RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI, DEGLI INGOMBRANTI
E DEGLI IMBALLAGGI MISTI, DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI DALLA
BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL.

LOTTOT . SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INDIFFERENZIATI DI CUI AL CER2O.O3.O1 _ C.I.G. 7691181358

LOTTO2 - SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DEGLI INGOMBRANTI CER2O.O3.O7 E
DEGLI IMBALLAGGI MISTI CER15.O1.O6 _ C.I.G. 769I21TCI7

LOTTO3 - SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI
cur AL cER20.02.01 - c.r.G.769t229AF2

In data 10 gennaio 2019 alle ore 11:00, f ing. Pierpaolo Mariani, in qualità di Responsabile del
Procedimento, nominato con delibera di Consiglio di Amministrazione della Broni Stradella
Pubblica srl del 24 ottobre 2018 coadiuvato dall'Arch. Laura Ghelfi che funge da segretaria
verbalizzante, procede all'esame dei documenti amministrativi allegati alle offerte prodotte in
tempo utile dalle Imprese interessate a partecipare all'appalto per I'affrdamento del servizio in
oggetto.

Le richieste pervenute entro la data di scadenza del2llI2l20l8 ore 12:00 sono quelle delle sotto
elencate lmprese:

A2A Ambiente SpA via Lamarmora23}, Brescia.

E' presente per assistere alle operazioni di garala Dott.ssa Folli Daniela delegata dalla Società.

Il RUP procede con I'apertura della busta contenente I'offerta inviata dalla Ditta A2A Ambiente SpA
via Lamarmora 230, Brescia.
Si procede con l'apertura del plico e viene verificata, all'interno, la presenza di quattro plichi:

plico A "Documentazione amministrativa"
plico B "Offerta economica LOTTOI"
plico B "Offerta economica LOTTO2"
plico B "Offerta economica LOTTO3"

Viene prelevato ed aperto per I'esame dei documenti il plico A "Documentazione amministrativa" e

viene data lettura del DGUE presentato in forma cartacea che risulta completo dei dati richiesti.

1.

2.

4.
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Sono inoltre allegati:
- Dichiarazione dei lotti ai quali I'impresa intende partecipare e per i quali la stessa ha presentato

relativa offerta economica;
- Verbale di awenuto sopralluogo;
- Polizze di garanzia provvisoria e drchiarazione contenente I'impegno relativo alle garanzie di

cui al paragrafo 14 del disciplinare;
- Ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
- Dichiarazione ai sensi del punto 17.3 del disciplinare;
- Dichiarazione di essere regolarmente iscritto nelle "White List" presso la Prefettura

territorialmente competente ai sensi della Legge 6llll20l2 n.190 e s.m.i.;
- PassOE;
- copia della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'UNI EN ISO 9001 per l'attività

oggetto dell'appalto;
- copia della certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI

EN ISO 14001:2004, per attività attinenti il servizio in oggetto;
- copia cartacea completa dell'autorizzazione impianto di trattamento/recupero/smaltimento

rifiuti ai sensi della normativa ambientale;
- autocertificazione della distanza dell'impianto offerto in sede di gara dal confine del Comune

di Stradella.

La documentazione risulta completa e quindi la ditta viene pertanto ammessa alla successiva fase di
gara.

Il RUP procede quindi all'apertura delle offerte economiche che risultano debitamente compilate,
sottoscritte e dotate di marca da bollo da 16€ e che si riepilogano nel seguito:

LOTTO1:

LOTTO2

LOTTO3

2

Anno
Importo
unitario

Ribasso %o

Importo
unitario
offerto

Quantitativi
Importo offerto

c

2019 (primo anno) €l10,00 7,73 101,50 25.000 ton 2.537.500,00

2020 (secondo

anno)
Importo unitario offerto 2019

maggiorato del5oA
106,58 25.000 ton 2.664.375,00

2021 (terzo anno)
Importo unitario oflerto 2020

maggiorato del0,305%
106,90 25.000 ton 2.672.500,00

Importo Contratto 7.874.375,00

Importo
unitario Ribasso 7o

Importo
unitario offerto Quantitativi

Importo offerto
€

€165,00 0,03 r64,95 3.500 ton r.73t.975,00

Importo
unitario Ribasso 7o

Importo
unitario offerto Quantitativi

Importo offerto
€

€28,00 0,18 27,95 2.500 ton 209.625,00



n RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30 e propone quindi I'aggiudicazione prowisoria alla ditta
A2A Ambiente SpA per I'importo contrattuale pari a 9.815.975,00 oltre iva di legge, rimanda
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la presente proposta di aggiudicazione, nelle more
della verifica dei requisiti.

Letto, confermato e sottoscritto

Stradella, 1010112019

del Procedimento
Mariani)

I1 S egretari o Y erbalizzante
(Arch. Ghelfi)

I
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