APPALTO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI ARCISATE,BISUSCHIO, BESANO, INDUNO OLONA
E PORTO CERESIO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA,

AI SENSI

DELL’ART.2, COMMI 2 E 3 , DELLA LEGGE 120/2020, DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI
LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137 codice CER 20 01 38, PER LA
DURATA DI ANNI UNO – CIG: 8964757F7E
VERBALE N. 1 DELLA SEDUTA DEL 16.11.2021
L’anno 2021 il giorno sedici del mese di novembre alle ore 15.00 nel palazzo municipale del Comune di
Arcisate, il Geom. Sanfilippo Filippo, in qualità di Rup, ai sensi dell’art. 107, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n.
267/2000,
PREMESSO CHE
 risulta necessario procedere all’individuazione dei centri di smaltimento/ recupero dei rifiuti, e che
pertanto è necessario indire tre nuove gare d’appalto distinte per le seguenti tipologie di rifiuti:

CER

200301

Descrizione

rifiuti non
differenziati

200138

Legno
170904 Inerti

Importo
appalto a base
di gara (12
mesi)

Importo
eventuale
rinnovo (12
mesi)

Importo
eventuale
proroga tecnica
(6 mesi)

Valore
massimo
stimato
dell'appalto

386.500,00

386.500,00

193.250,00

966.250,00

62.764,00
9.804,00

No rinnovo
No rinnovo

31.382,00
4.902,00

94.146,00
24.510,00

 con determinazione n° 124 del 04.11.2021 del Responsabile del Servizio Manutenzione, esecutiva ai
sensi di legge, è stata indetta procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di
smaltimento di rifiuti legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 codice cer 20 01 38, per la durata
di anni uno – cig: 8964757f7e - , mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.1, commi 2 ,
lett. a) , della legge 120/2020 ;
 L’importo a base di gara del Codice è pari a € 62.764,00 al netto diIVA;
 in data 05.11.2021 è stata avviata la procedura telematica Sintel, con termine di scadenza per la
presentazione delle offerte fissato per il giorno 16.11.2021 alle h. 12.00
Tutto ciò premesso, il Rup dà avvio all’esame della procedura telematica n. 147222385 per l’aggiudicazione
della gara in oggetto di cui al termine sarà prodotto il report dal sistema informatico della piattaforma Sintel.
Si verifica che nei termini prescritti, è pervenuta tramite piattaforma Sintel n. 2 buste telematiche contenenti
offerte per la presente gara da parte dei seguenti concorrenti:
Numero Protocollo
Informatico

Fornitore

Modalità di
partecipazione

Data

1636714811132

ECOLEGNO
BRIANZA SRL
03169510967

Forma singola

venerdì 12 novembre 2021
12.00.11 CET

1636466388534

Briante Martegani Srl
00140080128

Forma singola

martedì 9 novembre 2021
14.59.48 CET

Il Rup procede all’apertura delle buste elettroniche secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle
offerte nella Piattaforma Sintel, come sopra risultante.
Si procede quindi all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa ed alla
verifica che siano state rispettate le modalità formali di presentazione dell’offerta secondo la normativa
riportata nella lettera d’invito, di tutti gli atti richiesti dalla lettera d’invito, debitamente compilati e firmati
digitalmente.
Aperta la busta telematica amministrativa presentata dai concorrenti dell'appalto di cui trattasi, il Rup
procede a verificare la presenza ed il contenuto della documentazione richiesta dagli elaborati di gara.
Esaminata la documentazione amministrativa prodotta, se ne rileva la correttezza formale e sostanziale,
verbalizzando l’ammissione delle stesse alla fase successiva di apertura delle buste economiche .
Si procede con l’apertura delle buste telematiche delle offerte economiche ed alla lettura dei ribassi
economici offerti con i seguenti risultati:
Numero Protocollo
Informatico

Modalità di
partecipazione

Fornitore

Percentuale di
Sconto

Data

1636714811132

ECOLEGNO
BRIANZA SRL
03169510967

Forma singola

12/11/21
12.00

13,00000 %

1636466388534

Briante Martegani Srl
00140080128

Forma singola

09/11/21
14.59

1,00000 %

Il Rup formalizza la propria proposta di aggiudicazione ex art. 33, c.1, del D.Lgs. 50/2016 per l’appalto di
cui all’oggetto, e quindi propone che l’aggiudicazione della procedura in oggetto venga disposta a favore del
seguente offerente: ECOLEGNO BRIANZA SRL con sede in VIA NAVEDANO, 9/C, a CUCCIAGO.
Si redige pertanto la graduatoria dei concorrenti:
Posizione
Proposta

Numero Protocollo
Informatico

Fornitore

Modalità di
partecipazione

1

1636714811132

ECOLEGNO BRIANZA
SRL
03169510967

Forma singola

2

1636466388534

Briante Martegani Srl
00140080128

Forma singola

Il Rup dichara conclusa la seduta alle h.15.22 e dà atto inoltre che i plichi telematici sono custoditi in
formato elettronico nell’archivio informatico della piattaforma Sintel.
Il presente verbale di gara , previa lettura, è sottoscritto come appresso in segno di esplicita approvazione.
IL RUP
Geom. Sanfilippo Filippo
Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da: Geom. Sanfilippo Filippo

