UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254

UNIONE MONTANA FELTRINA
Via Carlo Rizzarda, 21 – Feltre t el. 0439/302671 – PEC : cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net
del 24/05/2016
AVVISO DI GARA ESPERITA
- Struttura proponente:
COMUNE DI PEDEROBBA, Piazza Case Rosse 14
31040 PEDEROBBA – TV
tel: 0423/680918/19 e-mail: lavoripubblici@comune.pederobba.tv.it

PEC: protocollo.comune.pederobba@bepec.it,
sito internet: http://www.comune.pederobba.tv.it
CIG nr. 6661599D63
- Stazione Unica Appaltante:UNIONE MONTANA FELTRINA Via Carlo Rizzarda, 21 –
Feltre tel. 0439/302671 – PEC : cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net,
email :appalti.comunita@feltrino.bl.it C.F.: 91005490254
-Servizio : l’appalto riguarda l’affido della gestione ad uso non esclusivo degli impianti
sportivi comunali del comune di Pederobba – Tv per il periodo 01/07/2016-30/06/2021
mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da
esperire ai sensi della legge regionale del Veneto nr. 8 del 11.05.2015
Il servizio appartiene alla categ. 26: “Servizi ricreativi, culturali e sportivi” (allegato IIB al
D.Lgs. 12/04/2006 n. 163)
- località esecuzione : il territorio del Comune di Pederobba - Tv
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa da esperire ai sensi della legge regionale del Veneto nr. 8
del 11.05.2015; al presente appalto si applicano, oltre alle disposizioni contenute nel
presente bando e nello schema di convenzione All. sub. 2 quelle di cui agli artt. 65,68 e 225
del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..nonchè i criteri stabiliti dalla legge regionale del
Veneto nr. 8 del 11.05.2015 in particolare art. 26 –
Importo servizio :l importo complessivo del servizio è di € 114.755,00 oneri fiscali
esclusi, (riferito al periodo di cinque anni).
Determina "a contrarre” nr. 159 in data 07/04/2016 del Responsabile del Servizio
del comune di Pederobba;
- Determina di approvazione del bando di gara della Sua :nr. 92 in data 12/04/2016 del
Responsabile del Servizio Appalti geom. Arturo Pavan,
Data di aggiudicazione definitiva: 24/05/2016
Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Responsabile Servizio geom Arturo Pavan
Tel. 0439/302671 – fax. 0439/317628
appalti.comunita@feltrino.bl.it PEC cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net
Orario apertura ufficio martedì giovedì ore 15:00 alle ore 18:30

sulla base dei criteri approvati con un punteggio pari a 100
-

Offerte ricevute : 1(una) : Associazione A.S.D. PEDEROBBA 2015 con sede in
Pederobba via Roma 98
Offerte ammesse : 1(una) - Associazione A.S.D. PEDEROBBA 2015 con sede in
Pederobba via Roma 98- Operatore economico aggiudicatario:Ditta ABACO spa
sede legale via Fratelli Cervi, 6 – 35129 PADOVA P.IVA 02391510266

- Importo di aggiudicazione: il prezzo offerto risulta pari a € 114.000,00 iva esclusa.
-Determina aggiudicazione: nr.148 in data 24/05/2016 del responsabile della SUA
geom. Arturo Pavan;
Soglia di determinazione delle offerte anomale =
Servizi delle quali/dei quali è stato dichiarato il subappalto: =
Data del bando di gara: 13/04/2016
Data inizio servizio: 01/07/2016
Data fine servizio:
30/06/2021
Durata servizio: 5 anni
Responsabile del procedimento della stazione unica appaltante è il geom. Arturo
PAVAN - tel. 0439 - 302671 fax 0439 / 317628 email : appalti.comunita@feltrino.bl.it;
-

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

Feltre, 24/05/2016

