
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO 

FINALE DELLE VARIE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI RACCOLTI DALLA SOCIETA’ CHIARI SERVIZI 

SRL. 

 

ESITO PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

.1. 

ESITO PROCEDURA DI GARA  

 

Facendo seguito ai lavori della commissione di gara, riunitasi il giorno 25 del mese di luglio dell’anno 2022, in 

Chiari (BS), si comunicano gli esiti della procedura di gara. 

 

LOTTO: AGGIUDICATARIO: 

1 NESSUNA OFFERTA PERVENUTA 

2 ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. 

3 NESSUNA OFFERTA PERVENUTA 

4 NESSUNA OFFERTA PERVENUTA 

5 NESSUNA OFFERTA PERVENUTA 

6 LINEA AMBIENTE S.R.L. 

7 IMBALCARTA S.R.L. 

8 IMBALCARTA S.R.L. 

9 SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI FRANCIACORTA - STAF S.R.L. 

10 NESSUNA OFFERTA PERVENUTA 

11 NESSUNA OFFERTA PERVENUTA 

12 RIFER S.R.L. 

13 NESSUNA OFFERTA PERVENUTA 

14 NESSUNA OFFERTA PERVENUTA 

 

Gli esiti della procedura di gara sono condizionati all’esperimento del soccorso istruttorio per gli operatori 

economici che riceveranno richiesta di provvedervi. 

I termini per il soccorso istruttorio sono fissati ad insindacabile giudizio della stazione appaltante entro e non 

oltre il 15 agosto 2022. 

 

.2.  

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 



 

Il Responsabile del Procedimento, sempreché non si rilevino condizioni di improcedibilità, 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare i risultati delle operazioni di gara e la proposta di aggiudicazione della procedura come risultante 

dall’esito della procedura. 

2) Di aggiudicare i lotti per i quali è pervenuta offerta alle condizioni proposte dall’operatore economico risultato 

vincitore. 

3) Di dare atto che agli operatori economici risultanti aggiudicatari è richiesto di provvedere ai successivi 

adempimenti per addivenire ai contratti di appalto entro e non oltre la data del 15 agosto 2022. 

4) Dare atto che il contratto sarà stipulato, a ratifica, in forma di scrittura privata non autenticata entro i termini 

di legge. 

5) che per le ragioni sopra esposte si farà luogo all’affidamento del servizio a partire dal 1° settembre 2022. 

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile per la Trasparenza a fini dei necessari adempimenti, 

anche per quanto riguarda la pubblicità sul sito istituzionale della società. 

L’accesso agli atti per la consultazione del verbale di gara è possibile secondo le forme previste dalla legge. 

Chiari, 29 luglio 2022. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Alessandro Zini 

 

 


