CONSORZIO DI MIGLIOR AMENTO FONDI ARIO DÌ USSEL
c/o Fédération des Coopératives Valdotaines
Loc. Grand Chemin n. 33/D-11020 Saint-Christophe (AO)
PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA PISTA
FORESTALE TAGLIA-FUOCO IN LOCALITÀ USSEL NEL COMUNE DI CHATILLON
Importo a base di gara: euro 303.257,00 di cui euro 256.371,09 soggetti a ribasso, euro
40.939,69 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed euro 5.946,22 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
SI DÀ ATTO CHE
Il giorno 18 novembre 2011, in Saint-Christophe, Loc. Grand Chemin n. 33/D presso gli uffici della
Fédération des Coopératives Valdotaines alle ore 10.00 si è costituita, in seduta riservata, la
commissione di gara, nominata dal consiglio direttivo del consorzio con verbale del 19 ottobre
2011 nelle persone di:
VACQUIN Sergio, presidente del consorzio appaltante, in qualità di Presidente
VESAN Silvano, architetto, libero professionista, in qualità di componente
NOVALLET Danilo, geometra, libero professionista, in qualità di componente.
IL PRESIDENTE
Dà atto che nella seduta del 3 novembre 2011 il geometra Novallet Danilo aveva manifestato agli
altri commissari delle perplessità in merito ad alcune migliorie offerte dai concorrenti (quali ad
esempio la realizzazione di un ponte) le quali, pur essendo state valutate positivamente dalla
commissione, modificavano il progetto principale e avrebbero potuto richiedere nuove
autorizzazioni presso i competenti uffici regionali.
Il geometra Almici ha effettuato le opportune verifiche presso gli uffici regionali ed ha trasmesso
alla commissione una lettera con la quale dà evidenza dei riscontri ottenuti.
Dal contenuto della lettera si evince che alcune migliorie proposte non possono essere oggetto di
valutazione e ciò in quanto non sarebbero in ogni caso autorizzate dagli uffici regionali.
In particolare per quanto riguarda il punto A gli ampliamenti delle bonifiche dovranno essere
circoscritti in una sola zona.
Riguardo al punto B non sono ammesse modifiche progettuali sul guado briglia e/o all’interno del
corso del torrente.
Riguardo il punto C non sono ammessi asfalti se non con finiture ad effetto terra. Rifacimento e
manutenzione della strada poderale esistente e dei muri è ammessa, saldo debite autorizzazioni.
Si rende, pertanto, necessario rivedere i punteggi assegnati ad alcuni concorrenti.

IMPRESA EDILE NICOLET LELIO
A) OPERE DI MIGLIORIA PER I TERRENI INTERESSATI DAL PASSAGGIO DELLA STRADA:
da 0 a 25 punti
Il concorrente deve indicare le modalità previste per la realizzazione dei lavori proposti fornendo
una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali e le finalità delle lavorazioni relative allo scotico dell’esistente terreno, alla
vagliatura dei materiali da recuperare e riutilizzare, ivi compreso lo stoccaggio, al movimento
delle terre in scavo e riporto, al ripristino del terreno vegetale vagliato e all’inerbimento;
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali e le finalità delle lavorazioni relative alla prevenzione di eventuali danni alla

viabilità regionale, comunale e privata, ai terreni e alle coltivazioni e agli immobili di ogni genere
derivanti da eventi atmosferici rilevanti durante lo svolgimento dei lavori.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,80
B: 0,80
C: 0,85
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,82
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 20,50
B) OPERE DI MIGLIORIA INERENTI LA SISTEMAZIONE IDRAULICA: da 0 a 15 punti
Il concorrente deve indicare le modalità proposte per la realizzazione delle opere idrauliche
previste in progetto fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure e le
sequenze temporali per la realizzazione delle previste opere idrauliche.
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le tipologie, le
caratteristiche, le garanzie ed i produttori dei materiali che si intendono utilizzare per la
realizzazione delle opere idrauliche previste.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,85
B: 0,80
C: 0,85
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,83
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 12,45

C) OPERE DI MIGLIORIA DELLA VIABILITA’: da 0 a 20 punti
Il concorrente deve indicare le modalità previste per la realizzazione della sistemazione della
viabilità fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali per la realizzazione delle opere di sistemazione della viabilità esistente e di
quella di accesso ai fondi in progetto.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,75
B: 0,75
C: 0,65
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,72
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 14,40

D) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE: da 0 a 5 punti
Il concorrente deve indicare come intende organizzare il cantiere, compresi la manodopera ed i
macchinari che si intendono utilizzare, anche in considerazione degli eventuali subappaltatori
fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- il cronoprogramma dettagliato dei lavori con indicate la dislocazione, le procedure e modalità
per l’allestimento, gestione e dismissione del cantiere, per la realizzazione dell’opera appaltata;
- tutto ciò che si intende impiegare per la migliore realizzazione delle opere con particolare
riferimento alla manodopera (numero operai, qualifica, anni di servizio), ai mezzi e macchinari
con allegati elenchi, schede tecniche e certificazioni di conformità, ecc.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,80
B: 0,80
C: 0,85
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,82
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 4,10

E) ESPERIENZE MATURATE IN INTERVENTI CON CONDIZIONI AMBIENTALI E TIPOLOGIE
DI OPERE SIMILARI: da 0 a 5 punti.
Il concorrente deve documentare la propria capacità lavorativa mediante l’illustrazione di massimo
2 interventi effettuati con condizioni ambientali e tipologie di opere similari al lavoro in oggetto.
Il concorrente dovrà presentare per ciascun intervento:
- relazione sintetica di descrizione dell’intervento effettuato (committente, località
dell’intervento, natura dell’intervento, tempo di esecuzione, importo dei lavori, ecc.);
- planimetria del luogo dell’intervento;
- eventuale documentazione fotografica attestante l’esecuzione dell’intervento;
- eventuale certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dal committente.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,80
B: 0,80
C: 0,85
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,82
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 4,10
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO: 55,55

ATI VICO SRL /COMETTO E TERCINOD
A) OPERE DI MIGLIORIA PER I TERRENI INTERESSATI DAL PASSAGGIO DELLA STRADA:
da 0 a 25 punti
Il concorrente deve indicare le modalità previste per la realizzazione dei lavori proposti fornendo
una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali e le finalità delle lavorazioni relative allo scotico dell’esistente terreno, alla
vagliatura dei materiali da recuperare e riutilizzare, ivi compreso lo stoccaggio, al movimento
delle terre in scavo e riporto, al ripristino del terreno vegetale vagliato e all’inerbimento;
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali e le finalità delle lavorazioni relative alla prevenzione di eventuali danni alla
viabilità regionale, comunale e privata, ai terreni e alle coltivazioni e agli immobili di ogni genere
derivanti da eventi atmosferici rilevanti durante lo svolgimento dei lavori.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,70
B: 0,70
C: 0,75
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,72
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 18,00

B) OPERE DI MIGLIORIA INERENTI LA SISTEMAZIONE IDRAULICA: da 0 a 15 punti
Il concorrente deve indicare le modalità proposte per la realizzazione delle opere idrauliche
previste in progetto fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure e le
sequenze temporali per la realizzazione delle previste opere idrauliche.
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le tipologie, le
caratteristiche, le garanzie ed i produttori dei materiali che si intendono utilizzare per la
realizzazione delle opere idrauliche previste.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,75
B: 0,70
C: 0,75
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,73
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 10,95

C) OPERE DI MIGLIORIA DELLA VIABILITA’: da 0 a 20 punti
Il concorrente deve indicare le modalità previste per la realizzazione della sistemazione della
viabilità fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali per la realizzazione delle opere di sistemazione della viabilità esistente e di
quella di accesso ai fondi in progetto.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,70
B: 0,70
C: 0,75
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,72
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 14,40

D) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE: da 0 a 5 punti
Il concorrente deve indicare come intende organizzare il cantiere, compresi la manodopera ed i
macchinari che si intendono utilizzare, anche in considerazione degli eventuali subappaltatori
fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- il cronoprogramma dettagliato dei lavori con indicate la dislocazione, le procedure e modalità
per l’allestimento, gestione e dismissione del cantiere, per la realizzazione dell’opera appaltata;
- tutto ciò che si intende impiegare per la migliore realizzazione delle opere con particolare
riferimento alla manodopera (numero operai, qualifica, anni di servizio), ai mezzi e macchinari
con allegati elenchi, schede tecniche e certificazioni di conformità, ecc.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,70
B: 0,60
C: 0,70
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,67
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 3,35

E) ESPERIENZE MATURATE IN INTERVENTI CON CONDIZIONI AMBIENTALI E TIPOLOGIE
DI OPERE SIMILARI: da 0 a 5 punti.
Il concorrente deve documentare la propria capacità lavorativa mediante l’illustrazione di massimo
2 interventi effettuati con condizioni ambientali e tipologie di opere similari al lavoro in oggetto.
Il concorrente dovrà presentare per ciascun intervento:
- relazione sintetica di descrizione dell’intervento effettuato (committente, località
dell’intervento, natura dell’intervento, tempo di esecuzione, importo dei lavori, ecc.);
- planimetria del luogo dell’intervento;
- eventuale documentazione fotografica attestante l’esecuzione dell’intervento;
- eventuale certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dal committente.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,80
B: 0,80
C: 0,85
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,82
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 4,10
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO: 50,80

IMPRESA SAUDIN SRL
A) OPERE DI MIGLIORIA PER I TERRENI INTERESSATI DAL PASSAGGIO DELLA STRADA:
da 0 a 25 punti
Il concorrente deve indicare le modalità previste per la realizzazione dei lavori proposti fornendo
una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali e le finalità delle lavorazioni relative allo scotico dell’esistente terreno, alla
vagliatura dei materiali da recuperare e riutilizzare, ivi compreso lo stoccaggio, al movimento
delle terre in scavo e riporto, al ripristino del terreno vegetale vagliato e all’inerbimento;
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali e le finalità delle lavorazioni relative alla prevenzione di eventuali danni alla
viabilità regionale, comunale e privata, ai terreni e alle coltivazioni e agli immobili di ogni genere
derivanti da eventi atmosferici rilevanti durante lo svolgimento dei lavori.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,70
B: 0,70
C: 0,80
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,73
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 18,25

B) OPERE DI MIGLIORIA INERENTI LA SISTEMAZIONE IDRAULICA: da 0 a 15 punti
Il concorrente deve indicare le modalità proposte per la realizzazione delle opere idrauliche
previste in progetto fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure e le
sequenze temporali per la realizzazione delle previste opere idrauliche.

- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le tipologie, le
caratteristiche, le garanzie ed i produttori dei materiali che si intendono utilizzare per la
realizzazione delle opere idrauliche previste.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,70
B: 0,70
C: 0,75
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,72
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 10,80

C) OPERE DI MIGLIORIA DELLA VIABILITA’: da 0 a 20 punti
Il concorrente deve indicare le modalità previste per la realizzazione della sistemazione della
viabilità fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali per la realizzazione delle opere di sistemazione della viabilità esistente e di
quella di accesso ai fondi in progetto.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,85
B: 0,90
C: 0,90
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,88
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 17,60

D) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE: da 0 a 5 punti
Il concorrente deve indicare come intende organizzare il cantiere, compresi la manodopera ed i
macchinari che si intendono utilizzare, anche in considerazione degli eventuali subappaltatori
fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- il cronoprogramma dettagliato dei lavori con indicate la dislocazione, le procedure e modalità
per l’allestimento, gestione e dismissione del cantiere, per la realizzazione dell’opera appaltata;
- tutto ciò che si intende impiegare per la migliore realizzazione delle opere con particolare
riferimento alla manodopera (numero operai, qualifica, anni di servizio), ai mezzi e macchinari
con allegati elenchi, schede tecniche e certificazioni di conformità, ecc.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,80
B: 0,80
C: 0,85
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,82
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 4,10

E) ESPERIENZE MATURATE IN INTERVENTI CON CONDIZIONI AMBIENTALI E TIPOLOGIE
DI OPERE SIMILARI: da 0 a 5 punti.
Il concorrente deve documentare la propria capacità lavorativa mediante l’illustrazione di massimo
2 interventi effettuati con condizioni ambientali e tipologie di opere similari al lavoro in oggetto.
Il concorrente dovrà presentare per ciascun intervento:

-

relazione sintetica di descrizione dell’intervento effettuato (committente, località
dell’intervento, natura dell’intervento, tempo di esecuzione, importo dei lavori, ecc.);
planimetria del luogo dell’intervento;
eventuale documentazione fotografica attestante l’esecuzione dell’intervento;
eventuale certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dal committente.

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,80
B: 0,80
C: 0,85
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,82
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 4,10
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO: 54,85

IMPRESA DALLE Renato
A) OPERE DI MIGLIORIA PER I TERRENI INTERESSATI DAL PASSAGGIO DELLA STRADA:
da 0 a 25 punti
Il concorrente deve indicare le modalità previste per la realizzazione dei lavori proposti fornendo
una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali e le finalità delle lavorazioni relative allo scotico dell’esistente terreno, alla
vagliatura dei materiali da recuperare e riutilizzare, ivi compreso lo stoccaggio, al movimento
delle terre in scavo e riporto, al ripristino del terreno vegetale vagliato e all’inerbimento;
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali e le finalità delle lavorazioni relative alla prevenzione di eventuali danni alla
viabilità regionale, comunale e privata, ai terreni e alle coltivazioni e agli immobili di ogni genere
derivanti da eventi atmosferici rilevanti durante lo svolgimento dei lavori.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,40
B: 0,40
C: 0,40
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,40
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 10,00

B) OPERE DI MIGLIORIA INERENTI LA SISTEMAZIONE IDRAULICA: da 0 a 15 punti
Il concorrente deve indicare le modalità proposte per la realizzazione delle opere idrauliche
previste in progetto fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure e le
sequenze temporali per la realizzazione delle previste opere idrauliche.
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le tipologie, le
caratteristiche, le garanzie ed i produttori dei materiali che si intendono utilizzare per la
realizzazione delle opere idrauliche previste.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,50
B: 0,50
C: 0,55
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,52
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 7,80

C) OPERE DI MIGLIORIA DELLA VIABILITA’: da 0 a 20 punti
Il concorrente deve indicare le modalità previste per la realizzazione della sistemazione della
viabilità fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali per la realizzazione delle opere di sistemazione della viabilità esistente e di
quella di accesso ai fondi in progetto.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,50
B: 0,50
C: 0,40
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,47
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 9,40

D) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE: da 0 a 5 punti
Il concorrente deve indicare come intende organizzare il cantiere, compresi la manodopera ed i
macchinari che si intendono utilizzare, anche in considerazione degli eventuali subappaltatori
fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- il cronoprogramma dettagliato dei lavori con indicate la dislocazione, le procedure e modalità
per l’allestimento, gestione e dismissione del cantiere, per la realizzazione dell’opera appaltata;
- tutto ciò che si intende impiegare per la migliore realizzazione delle opere con particolare
riferimento alla manodopera (numero operai, qualifica, anni di servizio), ai mezzi e macchinari
con allegati elenchi, schede tecniche e certificazioni di conformità, ecc.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,70
B: 0,60
C: 0,70
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,67
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 3,35

E) ESPERIENZE MATURATE IN INTERVENTI CON CONDIZIONI AMBIENTALI E TIPOLOGIE
DI OPERE SIMILARI: da 0 a 5 punti.
Il concorrente deve documentare la propria capacità lavorativa mediante l’illustrazione di massimo
2 interventi effettuati con condizioni ambientali e tipologie di opere similari al lavoro in oggetto.
Il concorrente dovrà presentare per ciascun intervento:
- relazione sintetica di descrizione dell’intervento effettuato (committente, località
dell’intervento, natura dell’intervento, tempo di esecuzione, importo dei lavori, ecc.);
- planimetria del luogo dell’intervento;
- eventuale documentazione fotografica attestante l’esecuzione dell’intervento;

-

eventuale certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dal committente.

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,80
B: 0,80
C: 0,85
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,82
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 4,10
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO: 34,65

IMPRESA GAMBA IGOR
A) OPERE DI MIGLIORIA PER I TERRENI INTERESSATI DAL PASSAGGIO DELLA STRADA:
da 0 a 25 punti
Il concorrente deve indicare le modalità previste per la realizzazione dei lavori proposti fornendo
una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali e le finalità delle lavorazioni relative allo scotico dell’esistente terreno, alla
vagliatura dei materiali da recuperare e riutilizzare, ivi compreso lo stoccaggio, al movimento
delle terre in scavo e riporto, al ripristino del terreno vegetale vagliato e all’inerbimento;
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali e le finalità delle lavorazioni relative alla prevenzione di eventuali danni alla
viabilità regionale, comunale e privata, ai terreni e alle coltivazioni e agli immobili di ogni genere
derivanti da eventi atmosferici rilevanti durante lo svolgimento dei lavori.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,50
B: 0,50
C: 0,55
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,52
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 13,00

B) OPERE DI MIGLIORIA INERENTI LA SISTEMAZIONE IDRAULICA: da 0 a 15 punti
Il concorrente deve indicare le modalità proposte per la realizzazione delle opere idrauliche
previste in progetto fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure e le
sequenze temporali per la realizzazione delle previste opere idrauliche.
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le tipologie, le
caratteristiche, le garanzie ed i produttori dei materiali che si intendono utilizzare per la
realizzazione delle opere idrauliche previste.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,60
B: 0,60
C: 0,65
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,62
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 9,30

C) OPERE DI MIGLIORIA DELLA VIABILITA’: da 0 a 20 punti
Il concorrente deve indicare le modalità previste per la realizzazione della sistemazione della
viabilità fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- i criteri prescelti e le opere di miglioria proposte dal concorrente con indicate le procedure, le
sequenze temporali per la realizzazione delle opere di sistemazione della viabilità esistente e di
quella di accesso ai fondi in progetto.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,65
B: 0,70
C: 0,65
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,67
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 13,40

D) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE: da 0 a 5 punti
Il concorrente deve indicare come intende organizzare il cantiere, compresi la manodopera ed i
macchinari che si intendono utilizzare, anche in considerazione degli eventuali subappaltatori
fornendo una relazione nella quale vengano evidenziati:
- il cronoprogramma dettagliato dei lavori con indicate la dislocazione, le procedure e modalità
per l’allestimento, gestione e dismissione del cantiere, per la realizzazione dell’opera appaltata;
- tutto ciò che si intende impiegare per la migliore realizzazione delle opere con particolare
riferimento alla manodopera (numero operai, qualifica, anni di servizio), ai mezzi e macchinari
con allegati elenchi, schede tecniche e certificazioni di conformità, ecc.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,70
B: 0,60
C: 0,70
Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,67
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 3,35

E) ESPERIENZE MATURATE IN INTERVENTI CON CONDIZIONI AMBIENTALI E TIPOLOGIE
DI OPERE SIMILARI: da 0 a 5 punti.
Il concorrente deve documentare la propria capacità lavorativa mediante l’illustrazione di massimo
2 interventi effettuati con condizioni ambientali e tipologie di opere similari al lavoro in oggetto.
Il concorrente dovrà presentare per ciascun intervento:
- relazione sintetica di descrizione dell’intervento effettuato (committente, località
dell’intervento, natura dell’intervento, tempo di esecuzione, importo dei lavori, ecc.);
- planimetria del luogo dell’intervento;
- eventuale documentazione fotografica attestante l’esecuzione dell’intervento;
- eventuale certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dal committente.
PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1
A: 0,80
B: 0,80
C: 0,85

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,82
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 4,10
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO: 43,15
Terminata la revisione delle valutazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal geometra Almici, la
commissione fissa la seconda seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche per il giorno
24 novembre 2011 alle ore 9.00 presso la sede della Federation.
Di quanto sopra si dà atto nel presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue.
Il Presidente: VACQUIN Sergio
Il commissario: Arch. VESAN Silvano
Il commissario: Geom. NOVALLET Danilo

