Prot. n. 0415/MC/pm
Inviata a mezzo PEC

Verderio, 22 Aprile 2016
Alle imprese concorrenti
Loro indirizzi
Sito Istituzionale di Seruso SpA

OGGETTO:

Avviso pubblico per la cessione di carta/cartone proveniente dalle raccolte
differenziate
Lotto 3: ca. 2.500 tonnellate/anno di carta/cartone imballati e pressati
provenienti da raccolta differenziata multimateriale (sacco viola) da clienti
ESITO GARA ed AGGIUDICAZIONE.

Premesso che:
- in data 10.03.2016 si sono svolte in seduta pubblica le operazioni relative alla gara in oggetto;
- a seguito dell’esame delle offerte amministrative ed economiche risulta la graduatoria allegata
alla presente;
Richiamati:
- la delibera del consiglio di Amministrazione di Seruso SpA del 10 febbraio 2016 con la quale Il
Consiglio ha deciso all’unanimità, di espletare la gara in modo congiunto dando mandato al
Presidente e al Direttore Tecnico, ciascuno per le proprie competenze, di perfezionare tutti gli atti
necessari all’attività di coordinamento con la controllante Silea
- la determina dell’Amministratore Unico di Silea SpA n. 7 del 19.02.2016 con la quale si da
mandato al Direttore Generale tramite l’ufficio Appalti e Contratti ad espletare in tutte le sue fasi
una procedura di selezione mediante avviso pubblico, per l’affidamento del servizio in oggetto
applicando il criterio specificato negli atti di gara;
- la determina dell’Amministratore Unico di Silea SpA n. 17 del 11.03.2016 con la quale si approva
il verbale di gara e si aggiudica definitivamente alla società Lamacart SpA di Villafranca Verona che
ha presentato il miglior aumento percentuale sulla media dei prezzi di listino della Camera di
Commercio di Milano, già maggiorati del 10%;
- l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

Preso atto che la Stazione appaltante deve acquisire l’esito dei controlli su quanto dichiarato in
sede di gara e che pertanto l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito
favorevole dei controlli citati;
Tutto ciò premesso,
- ai sensi dell’art. 79 - comma 5) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si comunica intervenuta
l’aggiudicazione definitiva relativa all’appalto in oggetto alla società Lamacart SpA
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet di Seruso spa alla
sezione Gare e appalti.
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere
contatti con l’Ufficio Appalti e Contratti Silea SpA al seguente numero: 0341-204411 ovvero
l’ufficio Amministrazione Seruso SpA al seguente numero 039.513793.
Distinti saluti.

SERUSO SPA
Il Presidente
(Mauro Colombo)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Avviso pubblico per la cessione di carta/cartone proveniente dalle raccolte differenziate
Lotto 3: ca. 2.500 tonnellate/anno di carta/cartone imballati e pressati provenienti da
raccolta differenziata multimateriale (sacco viola) da clienti
LOTTO 3:
SOCIETA’
LURA MACERI SRL

AUMENTO % offerto su base d’asta
2%

LAMACART SPA

15,55%

BSB RECYCLING SRL

12,21%

Rilancio di miglioria: ------------------------------------------------------------------------LOTTO 3:
SOCIETA’

AUMENTO % offerto su base d’asta

LAMACART SPA

22,79%

BSB RECYCLING SRL

20,99%

