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Prot. N. 440/2021     San Giovanni in Croce il 14/12/2021 

 
 

VERBALE AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER VENDITA DI CARTA E CARTONE 
 

 
L’anno duemilaventuno, addì 14 del mese di dicembre, in San Giovanni in Croce, presso la sede 

operativa della Società Casalasca Servizi S.p.A., alle ore 14:00  

In seduta pubblica, alla presenza dei signori: 

- Ing. Bertolotti Filippo: in qualità di R.U.P.;    

- Bernardelli Emanuele: Responsabile tecnico; 

- Geom. Diotti Elena. 

É presente inoltre il rappresentante dell’operatore economico SABAR S.p.A., Sig. Simone 

Scarpellini munito di apposita delega.  

 

Premesso che 

− Casalasca Servizi S.p.A. in data 02/12/2021 ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale 

l’“Avviso di asta pubblica per la vendita di carta e cartone”, fissando quale termine ultimo per 

la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati il 13.12.2021, alle 

ore 12.30;  

− entro il termine perentorio fissato dalla lex specialis di gara, sono pervenuti numero 2 plichi 

presentati dai seguenti concorrenti: 

1) SABAR S.p.A. pervenuto alle ore 12:00 del 10/12/2021; 

2) BALZANELLI S.r.l. pervenuto alle ore 10:30 del 13/12/2021; 

− dopo la scadenza del citato termine perentorio non risultano essere pervenuti ulteriori plichi; 

− la data fissata per la convocazione della prima seduta pubblica è stata stabilita per le ore 

14.00 del giorno 14.12.2021 presso la sede operativa di Casalasca Servizi S.p.A. – sita in San 

Giovanni in Croce (CR), Zona Artigianale snc.  
 

Alle ore 14:05 il R.U.P. – alla presenza dei due testimoni sopra indicati - procede quindi alla 

verifica dell’ammissibilità dei concorrenti, secondo l’ordine di presentazione dei plichi. 

Il plico esterno del concorrente SABAR S.p.A. è sigillato e integro e reca tutte le indicazioni 

richieste dall’Avviso e pertanto si dispone l’apertura: all’interno sono presenti due buste sigillate e 

separate recanti rispettivamente la dicitura Busta A “Documentazione Amministrativa” e Busta B 

“Offerta economica”. 
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Si procede quindi alla verifica del plico presentato dalla Ditta BALZANELLI S.r.l. 

Il plico esterno è sigillato e integro e reca tutte le indicazioni richieste dall’Avviso e pertanto si 

dispone l’apertura: all’interno sono presenti due buste sigillate e separate recanti rispettivamente la 

dicitura Busta A “Documentazione Amministrativa” e Busta B “Offerta economica”. 

A seguito di tali operazioni, sono ammessi alla procedura entrambi i concorrenti. 

Si procede quindi all’apertura della Busta A) “Documentazione amministrativa” del concorrente 

SABAR S.p.A. e si estrae il relativo contenuto.  

La Busta A contiene la documentazione richiesta dall’Avviso ovverosia: a) Domanda di 

Partecipazione; b) DGUE e c) Dichiarazione Integrativa. 

Si procede, quindi, alla verifica del contenuto della documentazione contenuta nella Busta A e si 

dà atto della relativa completezza. 

Si procede all’apertura della Busta A “Documentazione Amministrativa” del concorrente 

BALZANELLI S.r.l. e si estrae il relativo contenuto.  

La Busta A contiene la documentazione richiesta dall’Avviso ovverosia: a) Domanda di 

Partecipazione; b) DGUE e c) Dichiarazione Integrativa. 

Si procede, quindi, alla verifica del contenuto della documentazione contenuta nella Busta A e si 

dà atto della relativa completezza.  

Il R.U.P., verificata la completezza della documentazione amministrativa presentata da entrambi i 

concorrenti, si determina nel senso di ammettere i 2 Operatori economici alla fase successiva della 

presente procedura.  

Si provvede all’apertura della Busta B “Offerta Economica” del concorrente SABAR S.p.A. e 

verificata la regolarità dell’offerta e la relativa completezza viene data lettura dei valori indicati 

dall’Operatore Economico nella propria offerta, come di seguito riportato: 

Valore T 62'000,00 € (euro sessantaduemila/00). 

Si provvede all’apertura della Busta B “Offerta Economica” del concorrente BALZANELLI S.r.l. e 

verificata la regolarità dell’offerta e la relativa completezza viene data lettura dei valori indicati 

dall’Operatore Economico nella propria offerta, come di seguito riportato: 

Valore T 60'800,00 € (euro sessantamilaottocento/00). 
 

Il valore T più alto offerto di differenza di corrispettivo rispetto al corrispettivo del Consorzio 

Comieco risulta essere quello della Ditta SABAR S.p.A. che pertanto ha presentato la migliore 

offerta, secondo quanto stabilito dall’art. 12 dell’Avviso. 

Si procede alla redazione della graduatoria di gara che risulta essere la seguente: 

1. S.A.B.A.R. S.p.A.; 
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2. BALZANELLI S.r.l. 

Per l’effetto, il R.U.P. propone l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della Ditta SABAR 

S.p.A. e trasmette gli atti della procedura all’Organo Competente di Casalasca Servizi S.p.A. per 

l’espletamento delle relative incombenze di competenza e le verifiche di cui al Codice Appalti e alla 

lex specialis di gara. 

L’aggiudicazione verrà comunicata alla Ditta SABAR S.p.A. entro due giorni dalla relativa 

emissione da parte di Casalasca Servizi S.p.A. 

Alle ore 14:45 si dichiara chiusa la seduta. 

 

Il R.U.P. 

Ing. Bertolotti Filippo 
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