
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  vendita carta selezionata priva di imballaggi in

cartone (cer 200101) comprensivo di separazione/pressatura imballaggi. - 

Importo unitario posto a base di gara  per la vendita della carta selezionata,  Euro

65,00 a tonnellata (Euro/ton).

Procedura di aggiudicazione:    procedura aperta    

Criterio  di  aggiudicazione:  maggior  prezzo,  mediante valore economico unico in

rialzo sull’importo unitario posto a base di gara.

Data di esperimento della gara:    20 luglio 2022 

Numero di offerte ricevute:  n. 3 

Imprese offerenti:  

n. 1 “A2A RECYCLING  S.r.l.”  con sede in  NOVATE MILANESE 

n. 2 “MARTE S.r.l.”  con sede in  VEDUGGIO CON COLZANO 

n. 3 “RELIFE RECYCLING S.r.l.”  con sede in  SANT'OLCESE 

 Data di aggiudicazione :  5 ottobre 2022 

Impresa aggiudicataria :  A2A RECYCLING  S.r.l.    con sede in  NOVATE MILANESE (MI)

Via F.lli Beltrami 50/52 

Rialzo offerto  di Euro 165,75%  sull’importo unitario posto a  base di gara.

Data di pubblicazione del bando di gara:  8 luglio 2022  Gazzetta Ufficiale  V^ Serie

Speciale n. 79, 

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

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, 25 ottobre 2022 

 Il Responsabile Unico del Procedimento
       Giuseppe Alota

  [Firmato digitalmente]
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