
COMUNITA’ MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) Viale Carlo Rìzzsda, 21 — codice fiscale n°91005490254

Prot. nìì1.43 Feltre, 1310912013

Struttura proponente: Comunità Montana 1e1trina, Via Carlo Rizzarda, n. 21-Feltre
tel. 0439/317625 - Fax 0439/317626 e. mali tribut.con1uuIta(4fItdfl0.bI.it

C.F.: 9100$494)254

servizio vendita franco uno o più impianti di s1ezione (d’ora in avanti indicato in genere come
impianto) di carta, cartone, giornali, riviste, tetrapak sacchetti quaderni, fogli, butc.
imballaggi a base cellulosica conferiti nei contenitori stradali o ai centri di raccolta comunali
(in genere chiamati ecocentri) su indicazione della Comtrnità Montana Feltrina o, per tramite di
questa, da parte dei comuni che ne fanno parte

— 1oc,1ità esecuzione Santa Giustina Bellunese.
Procedura dl aggiudicazlone: procedura aperta: Trattandosi di appalto di al3ctiaiiO0e di

bern non trova applicazione la discIplina di cui al D,Lgs. 163 e al 207/2010 salvo che per
quanto espressamente richiamato dal bando

— Importo servizio a base d’asta: € 369.000,00, di cui € 368.900,00. a base d’asiL € l0(L00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a rialzo d’asta;

— Determina ‘a contrarre”: ti. 37 in data 14.08.2013, del responsabile del ‘erviziO dott.
Cristìan De Moliner
Data di aggiudicaziefle defmitiva: 13/09/2013
Criterio dl agglud1aziofle criterio del prezzo più alto
Offerte ricevute: n. 7 (sette)

— Offerte ammesse: n. 7 (sette)
- Operatore economke aggindicatario LAMACART spa coti sede in via Primo maggio 9

Vcrona CF,eP.1VAW40380O234
- Importo dl aggiudicazione: € 505.453,00 (oneri per la sicurezza compresi ed l.V.A esclusa),

prezzo rnplesivo o ltto a rialzo sull’importo posto a base di gara.
— Determina aggiudicazione: ti. 40 in data 13/09/2013 del Responsabile Unico del

Procedimento
— Concorrenti e valore economico delle offerte:

- CASAGRANDE Dario di Vittorio Veneto - C.F. e P.IVA : 00342350241
- Et.Se.VI di Crocetta del Montello - C.F. e PiVA : 00856890264
- CASAGRAN1E Daniele dl Vittorio Veneto - C.F. e P.IVA :0435296a246
- TREVISAN dl Noale — Ve - C,F. e VIVA: 02707410276
- C U4TIERA di Carbonera di Ospitaletto di Istrana — Tv - C.F. e P.IVA : 00194’9fl263
- SA? snc di Fonzaso BL — C.F. e P.IVA : 00910110253
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cOMIJNITA’ MONTANA FEL l’lUNA
Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL - Viale Carlo Rizzarda, 21 — codice liscale n 91005490254

— Lata dl pubblica4ofle del bando: 14 agosto 2013
- Data inizio servizIo: 16 settembre 2013
— Data fine servizIo: 15 settembre 2015
— Durata servizio: gg. 730 naturali, successivi e continuativi
— Servizio propoRentc Servizio Ecologico Associato
- Responsabile del procedimento: dott. Cristian De Moliner
- Organismo competente procedure ricorso e per informazioni; TAR Veneto, Cannareggio,

2277, 041 2403q1 i fax 04112403940 e-mail
Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicaziofle.

Feltre, il 13/09/2013
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