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ESITO GARA 

Oggetto: servizio di trasporto e avvio a trattamento del rifiuto a base metallica derivante dalla 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani (C.E.R. 200140, 191202), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b) del Dlgs 50/2016 e smi. 

 Si comunica, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 29 comma 1 e all’art. 76 comma 5 

del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, l’esito provvisorio della gara relativa al servizio in oggetto  

Operatori economici invitati: 4 

o Vallèe d’Aoste Ecologie srl di Saint-Marcel (AO) 

o Centro raccolta rottami di Pollein (AO) 

o D.T.R.R. srl di Donnas (AO) 

o Musso Filippo & C. snc di Ivrea (TO) 

Operatori economici partecipanti: 3 

- D.T.R.R. srl di Donnas (AO) 

- Vallèe d’Aoste Ecologie srl di Saint-Marcel (AO) 

- Centro raccolta rottami di Pollein (AO) 

Apertura offerte: 10 dicembre 2020 

Offerta economica: 

· -1) la ditta D.T.R.R. srl di Donnas offre il seguente prezzo: 166,00 euro/ ton di cui 0,5 euro/ton 

per oneri sicurezza 

· 2) la ditta Centro raccolta rottami sas di Pollein, offre il seguente prezzo: 133,00 euro/ ton di 

cui 0,5 euro/ton per oneri sicurezza 

· 3)- la ditta Vallèe d’Aoste Ecologie srl di Saint-Marcel offre il seguente prezzo: 100,58 

euro/ton di cui 3,97 euro/ton per oneri sicurezza 
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La graduatoria finale risulta: 

- -prima classificata la ditta D.T.R.R. srl di Donnas 

- -seconda classificata la ditta Centro raccolta rottami sas di Pollein,  

- -terza classificata la ditta Vallèe d’Aoste Ecologie srl di Saint-Marcel  

- L’impresa risultata prima in graduatoria (aggiudicataria in via provvisoria) per il servizio in 

oggetto, alle condizioni tutte dei documenti posti a base di gara, delle dichiarazioni sostitutive 

rese dai soggetti, nonché del Capitolato Speciale d’Appalto è, quindi la ditta D.T.R.R. srl di 

Donnas (AO). 

 

Distinti saluti. 

 

Aosta, lì 11 dicembre 2020 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Matteo Millevolte 

(Documento Dirmato Digitalmente) 

 

 


