
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni

tel. 02/ 24.96.211 – 02/24.96294 02/24.96.650 - 

Sito Internet: www.sestosg.net - 

AVVISO DI ESITO DI GARA

Oggetto dell’appalto:   Servizi  di  trattamento e/o smaltimento e/o recupero della

frazione  secca  residuale  (cer  20.03.01,  20.02.03)  proveniente  da  raccolta

differenziata del Comune di Sesto San Giovanni periodo 31 marzo 2022 – 31 marzo

2024

Importo complessivo a base di gara : Euro 2.999.700,00  

Procedura di aggiudicazione:    procedura aperta   -

Criterio  di  aggiudicazione  :   minor  prezzo,  mediante  ribasso  unico  percentuale

sull’importo  a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del   D.Lgs 50/2016 

Data di esperimento della gara:    14 febbraio 2022 

Numero di offerte ricevute:  n. 1

Impresa offerente e aggiudicataria :   

n. 1 “A2A AMBIENTE S.p.A.”  con sede in  BRESCIA   Via A. Lamarmora 230 

 Data di aggiudicazione :  1 aprile 2021 

 Ribasso  offerto dall’aggiudicatario 0,01 % 

Data di pubblicazione del bando di gara : Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

2022/S n. 10 – 019784 del 14 gennaio 2022

Data di invio e di ricezione dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali

dell’Unione Europea :  13 aprile 2022 . 

Organo competente  per  le  procedure  di  ricorso:  TAR  per  la  Lombardia  Sezione

Milano Via    Corridoni  n. 39  – 20122  Milano – tel. 02/76.05.31 .

Sesto San Giovanni,  13 aprile 2022 . 

                                       Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                         Dott. Davide Ricco

                                         [Firmato digitalmente]
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