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VERBALE ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER

L.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO DEGLI IMPIANTI AFFERENTI DEPURAZIONE E FOGNATURA
CONDOTTI DA BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL Al SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.Lvo n.

so/20r6 - sETToRr sPEcrALt

ll giorno 08 luglio 2019 alle ore l-5,00 presso la sala riunioni della società in Via Nazionale n.53 si è dato
inizio alle operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse relative al servizio di spurgo degli impianti
afferenti depurazione e fognatura condotti da Broni Stradella Pubblica srl.
Premesso che:

o con determinazione del2L/06/20L9 del Direttore Generale è stato stab¡l¡to, per l'affidamento
del servizio in oggetto, di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 5O/20L6,
tramite procedura negoziata previa consultazione di idonei operatori economici, con
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso
sull'importo a base d'asta;
o con il medesimo atto si stabiliva altresì di fare ricorso ad un'indagine esplorativa di mercato
(manifestazione d'interesse) al fine di individuare gli operatori economici interessati al servizio in
oggetto;
. la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto è stata pubblicata in data 2L/O6/2OL9 sul
sito internet della Broni Stradella Pubblica srl nelle sezioni "Home page e "Amministrazione
trasparente - Bandi di gara e contratti" per 17 (diciassette) giorni consecutivi, indicando come
termine ultimo per la presentazione delle domande le ore l-2,00 delgiorno 08/O7/2OL9;

il responsabile del procedimento dà atto che risultano pervenute a mezzo Posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine ultimo fissato nell'avviso di manifestazione d'interesse, n. 3 richieste da parte delle
seguenti ditte:

o Ecospurghi Lombarda srl Via Buonarroti, 11 20090 Trezzano S/N (Mi);
o Aboneco Bonifiche ecologiche ambientali srl - SP 494 km 3.5 27O2O Parona (PV);

o SAO ServiziAmbientaliOltrepo via Donat Cattin, 24/26 -Voghera (PV).

Data la regolarità delle istanze presentate dagli operator¡ economici, le ditte potranno essere invitate alla
successiva gara informale tenuto conto del fatto che nell'avviso esplorativo è facoltà della società indire la

procedura anche nel caso in cui i concorrenti che abbiano presentato manifestazione di interesse siano
meno di5.
ll presente verbale viene chiuso alle ore 16,30 e trasmesso al Direttore Generale per le determinazioni di
competenza.
Firmato
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

lng. Maria Teresa Bottino
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ll Direttore Tecnico
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