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COTTIMO FIDUCIARIO
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE NONCHÉ MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA EX D.LGS. 115/2008 DELLA CENTRALE TERMICA E
CENTRALE DI MICRO COGENERAZIONE DI PROPRIETÀ DI SARONNO SERVIZI S.P.A. PERIODO 01.01.2014 – 31.12.2015.

C.I.G. 551631819F

VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
L’anno duemilaquattordici addì 3 del mese di febbraio alle ore 15.00 in Saronno presso i locali della
Saronno Servizi S.p.A. in via Roma, 16/18 piano terra si è insediata la commissione per l’esperimento
della gara relativa al “servizio di conduzione, manutenzione, assunzione ruolo Terzo Responsabile
nonché miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di produzione di energia ex D.lgs.
115/2008 della centrale termica e centrale di micro cogenerazione di proprietà di Saronno Servizi S.p.A.
Periodo 01.01.2014 – 31.12.2015”.
Che le modalità di svolgimento della gara sono riportate nella procedura negoziata redatto dall’Ufficio
Tecnico della Saronno Servizi S.p.A. e dal Capitolato Speciale d’Appalto reperibili sul sito della Stazione
Appaltante www.saronnoservizi.it.

CIO’ PREMESSO
Il dott. Giordano Romano dirigente del settore Affari Generali nella sua funzione di Responsabile Unico
del Procedimento, di seguito “R.U.P.”, della Commissione di gara, assistito da:

1) Geom. Luca Lazzarin, commissario di gara e verbalizzante;
2) Rag. Maledì Elisabetta, commissaria di gara.

Dichiara aperta la gara, depone sul tavolo nr. 1 plico pervenuto al protocollo della Saronno Servizi S.p.A.
entro le ore 12.00 del giorno 31.01.2014, termine utile per la presentazione delle offerte.

Il plico risulta debitamente sigillato e firmato.
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Si procede all’apertura delle buste che al loro interno dovranno contenere la busta “A –
Documentazione” e la busta “B – Offerta Economica”.
La commissione procede all’apertura della busta “A” e verifica la correttezza della documentazione
inserita:
 Sottoscrizione del Bando di Gara e Capitolato Speciale di fornitura, dichiarazioni rese ai sensi del
DPR 445/2000, verifica cauzione 2%.
Vista la correttezza della documentazione presente nella busta “A”, si procede all’apertura della busta
“B” contenente l’offerta economica.
Il R.U.P. legge ad alta voce la quotazione dell’attività posta a ribasso: euro 188.100,00
(centottantottomilacento/00)
Al termine dell’operazione di verifica il R.U.P., dott. giordano Romano, procede all’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto a:

ABSE STUDIO S.R.L. – via Fiume, 33 – 10036 Settimo T.se (To)
Si procede ora a comunicare ai partecipanti l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Saronno, 4 febbraio 2014

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Rag. Maledì Elisabetta f.to
Geom. Luca Lazzarin f.to
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IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO
dott. Giordano Romano f.to

