
Settore Affari Istituzionali

Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni

tel. 02/ 24.96.   294-295 –

Sito Internet: www.sestosg.net - 

AVVISO DI ESITO DI GARA

Oggetto  dell’appalto:   Servizio  di  selezione/pulizia  imballaggi  in  plastica  e

imballaggi  in  materiali  misti  (imballaggi  in  acciaio  ed  alluminio,  lattine,

poliaccoppiati a base carta e cassette in plastica non CONAI)  - CER 150106 - e

smaltimento scarti della selezione/pulizia

Importo complessivo a base di gara : Euro 398.600,00  

Procedura di aggiudicazione:    procedura aperta   

Criterio  di aggiudicazione :  prezzo più basso rispetto all’importo a base di gara,    
 
Data di esperimento della gara:   10 febbraio 2022  

Numero di offerte ricevute:  n. 2 

Imprese offerenti:  

n. 1 “SERUSO S.p.A.  in RTC CON CARIS VRD S.r.l.”  con sede in  VERDERIO 

n. 2 “MASOTINA S.p.A.”  con sede in  CORSICO 

Data di aggiudicazione :  15 aprile 2022 

Impresa aggiudicataria  :  SERUSO S.p.A. capogruppo  in RTC CON CARIS VRD S.r.l.

con sede in Verderio Lecco Via Piave 89 

Ribasso  offerto dall’aggiudicatario 23,68%  

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

2022/ S n. 252- 670655 del 23 dicembre 2021 rettifica 2022/S n. 2 – 3846 del 4 gennaio

2022  

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

dell’Unione Europea :  9 maggio 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, 9 maggio 2022 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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http://www.sestosg.net/


Giuseppe Alota
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