VENDITA CARTA DA MACERO
AVVISO ESITO D'ASTA
Il Responsabile Unico del Procedimento rende noto l'esito della procedura d'asta per la vendita di
carta da macero:
I.

Amministrazione aggiudicatrice: lsontina Ambiente Sri, via Cau de mezo n.10 - 34077 Ronchi dei
Legionari (GO), telefono 0481.770650, PEC isontinambiente.gare@legalmail.it.

Il.

Criterio di aggiudicazione: offerta al massimo rialzo, indicando uno spread (margine assoluto da
sommare ad un prezzo di riferimento), espresso in (/ton.

lii.

Natura ed oggetto dell'appalto: l'appalto ha per oggetto la vendita di materiale imballato a base
cellulosica, proveniente dalla raccolta differenziata cosiddetta "congiunta" per stimate 4.200
ton/anno circa, identificato come UNI EN 643 materie prime per cartiere: riga 130, classe 1.02 "Carte
e cartoni misti" - Rilevazione dei prezzi della CCIAA di Milano.

IV. Importo a base di asta: l'importo della vendita di carta da macero è complessivamente stimato in
C.112.500,00 (centododicimilacinquecento/00), oltre IVA, all'anno, determinato dal prodotto tra la
stima di 4.500 ton/anno di materiale e C.25,00 a tonnellata, oltre IVA, fissato convenzionalmente per i
soli fini dell'aggiudicazione.

V.

Codice NUTS: ITH43.

VI. Numero di ditte invitate: n.6, i) Camilot Recycling Sri, con sede legale a Ronchis (UD), PEC

camilotrecyclingsrl@galileopec.it: ii) Logica Sri, con sede legale a Trieste, PEC info@pec.logicafvg.eu:
iii) Trevisan SpA, con sede legale a Noale (VE), PEC trevisanecologia@pec.it: iv) C.B.R.C. Sri, con sede
legale a Bologna, PEC amministrazione@pec.cbrc.it: v) Calcina Iniziative Ambientali Sri, con sede legale
a Trieste, PEC calcina@pec.it; vi) Cartiere Villa Lagarina SpA, con sede a Villa Lagarina (TN), PEC
cartierevillalagarinaspa@legalmail.it:

VII. Numero di offerte ricevute: n.4, i) Camilot Recycling Sri, ii) Cartiere Villa Lagarina SpA, iii) Logica Sri e
iv) Trevisan SpA.

VIII. Numero offerte ammesse: n.3, è stata esclusa la ditta Logica Sri;
IX. Ditta aggiudicataria: Camilot Recycling Sri, avente sede legale in strada dei Lustrei, n.3 e 5 a Ronchis
(UD), codice fiscale e partita IVA n.02825540301.

X.

Importo aggiudicazione: il corrispettivo unitario è determinato sommando la quotazione media
mensile della CCIAA di Milano relativa al materiale di cui al punto lii. e lo spread offerto pari a
C/ton.29,20.

Xl. Procedure di ricorso: entro 30 giorni presso il TAR del Friuli Venezia Giulia in piazza Unità d'Italia a
Trieste, email tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it. telefono +390406724711, fax +390406724720,
indirizzo internet http://www.giusti zia-amministrativa.it.
Ronchi dei Legionari, 31.12.2020.
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