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La Dolomiti Ambiente SpA – Località Maserot – 32035 Santa Giustina (BL) – tel. 0437-858716 – 0437-942756 – fax 0437-857517 

Codice Fiscale, Partita IVA e Nr. Iscrizione Registro Imprese di Belluno: 00878390251 – N. REA: 79953 – C.S. 2.035.104,00 € i.v. 
Sito internet: www.dolomitiambiente.com – email: info@dolomitiambiente.com – PEC: dolomitiambiente@pcert.postecert.it 

Discarica per rifiuti non pericolosi: Località Prà de Anta – 32014 Ponte nelle Alpi (BL) 
Società soggetta al controllo e coordinamento dell’Ente Provincia di Belluno 

AVVISO DI GARA ESPERITA  
 

- Stazione appaltante: La Dolomiti Ambiente S.p.A., Località Maserot, 32035 Santa Giustina (BL), tel: 0437/942756 

0437/858716, fax: 0437/857517, e-mail: info@dolomitiambiente.com, PEC: dolomitiambiente@pcert.postecert.it, sito 

internet: http://www.dolomitiambiente.com, NUTS: ITD33;  

- Fornitura: fornitura di cippato da sola ramaglia di latifoglie senza foglie o con foglie secche, da conferire presso 

l’impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi sito in località Maserot in Comune di Santa Giustina (BL); 

- CPV: 03417000-6 – Scarti di legno; 

- Località esecuzione: Santa Giustina (BL); 

- CIG: 86242869F1; 

-  Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata con previa indagine di mercato indetta con il criterio del 

minor prezzo ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b) e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50; 

- Importo della fornitura: Euro 94.150,00 di cui Euro 150,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

- N° ditte invitate: 2;  

- N° offerte ricevute: 2; 

- N° offerte ammesse: 2; 

- Operatore economico aggiudicatario: SCARIOT VITTORE con sede legale in via Monte Roncon, 12 - 32030 Fonzaso (BL), 

C.F.: SCRVTR67L19D530M; 

- Ribasso di aggiudicazione: 14,98%  

- Importo di aggiudicazione: Euro 80.070,00 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa; 

- Approvazione della proposta di aggiudicazione: 02.03.2021; 

- Data inizio servizio: 15.03.2021; 

- Data fine servizio: 31.12.2021; 

-  Conflitti di interessi individuati e le misure successivamente adottate: nessuno;  

-  Responsabile del procedimento: dott. Bruno Casson; 
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