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Prot. n. 0000367

Falcade, lì 15/01/2015
AVVISO DI GARA ESPERITA

- Struttura proponente: Comune di Falcade, Piazza Municipio 1, 32020 Falcade (BL), tel.
0437599735,
fax:
0437599629,
email:
falcade@agordino.bl.it,
PEC:
protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it www.comune.falcade.bl.it;
- Lavori: Fondo per lo sviluppo dei comuni di confine – l. 191/2009 - bando 2012. “Costruzione e
gestione dell'impianto di risalita denominato "nuova cabinovia Molino - Le Buse"”;
- CIG: 5816810775 - CUP: F71H14000050008;
- Località esecuzione: Falcade (BL);
- Procedura di aggiudicazione: procedura aperta di concessione di lavori pubblici;
- Importo concessione: € 14.018.360,00 di cui € 12.250.000,00 per la realizzazione dell'im- pianto
di risalita e delle opere connesse( €. 11.950.000,00 per lavori, €. 300.000,00 per oneri per la
sicurezza), €. 1.768.360,00 per somme a disposizione, €. 400.000,00 per la progettazione definitiva
ed esecutiva;
- Determina "a contrarre": n. 115 in data 27.06.2014 del Responsabile dell' Ufficio Tecnico
Comunale;
- Data di aggiudicazione definitiva: 02/10/2014;
- Criterio di aggiudicazione:criterio dell’ offerta economicamente ai sensi degli artt. 55, 81, 83 e
144 del D.lgs 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
- Offerte ricevute: n. 1;
- Offerte ammesse: n.1;
- Operatore economico aggiudicatario: raggruppamento temporaneo di imprese costituito da
Doppelmayr Italia con Socio Unico s.r.l. C.F.-P.I.V.A.: 00220070213 con sede in Zona Industriale
14 a Lana (BZ), mandataria, e Impianti Falcade – Col Margherita S.p.A.C.F.: 00230980229-P.IVA:
00756520250, con sede in Via Sen Pelegrin, n. 32 a Moena (TN), mandante;
- Importo di aggiudicazione:canone annuo offerto € 10.000,00;
- Determina aggiudicazione : n. 208 in data 02/10/2014 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comunale;
- Prestazioni delle quali è stato dichiarato il subappalto: noli a caldo, scavi e reinterri, montaggio
acciai per c.a., opere in conglomerato cementizio, murature e tramezzature, montaggio strutture
prefabbricate, coperture e/o manti cop., opere metalliche e/o legno, coibentazioni, opere stradali,
montaggio con saldatura di condotte in acciaio, impianti idrici o sanitari, impianti elettrici, impianti
termici e cond., impianti elevatori, pavimenti e rivestimenti, intonaci interni e/o esterni,
imbiancature e verniciature, impermeabilizzazioni, sistemazioni esterni, fognature e/o scarichi, op. a
verde/piantum., montaggi meccanici ed elettrici, nolo e montaggio teleferica, elicottero;
- Data bando- disciplinare di gara: 30 giugno2014;
- Data inizio concessione: I marzo 2015;
- Data fine concessione: 30 aprile 2054;
- Durata concessione: anni 40;
- Responsabile del procedimento: ing. Angelo Nicolao, tel: 0437/599735 - Fax: 0437/599629
email: tecnico1.falcade@agordino.bl.it;
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Comune di Falcade

(segue)

- Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio,
2277, 041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione
ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE
F.to Ing. Angelo Nicolao
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