CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
RIVO VAL
c/o Fédération des Coopératives Valdotaines
Loc. Grand Chemin n. 33/D-11020 Saint-Christophe (AO)
ASTA PUBBLICA PER I LAVORI DI RIORDINO FONDIARIO IN LOC.
PLANTAYES NEL COMUNE DI NUS
CIG 3899741812 CUP G32D11001450002
Importo a base d’asta: euro 2.387.732,44 di cui euro 2.332.732,44 soggetti a ribasso ed euro
55.000,00 per oneri connessi all'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.
SI DA’ ATTO CHE
Il giorno 13 marzo 2012, in Saint-Christophe, Loc. Grand Chemin n. 33/D presso gli uffici
della Fédération des Coopératives Valdotaines alle ore 15.00 si è costituita, in seduta
pubblica, la commissione di gara, nominata dal consiglio direttivo del consorzio con verbale
del 7 marzo 2012 nelle persone di:
Carcano Remo, revisore dei conti del consorzio appaltante, in qualità di Presidente
Hugonin Genny, libero professionista, in qualità di componente
Pittana Elena, libero professionista, in qualità di componente.
Assiste alla seduta la signora Pagani Lero Rosanna per l’impresa Micron S.a.s.

IL PRESIDENTE
Dichiara aperta la seduta e dà atto che entro il termine di ricezione delle offerte fissato nel
bando di gara sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:
1. BARAVEX LINO E AUGUSTO & C. S.A.S
2. ATI IVIES SPA (MANDATARIA) E COGEIS (MANDANTE)
3. ATI MICRON SAS (MANDATARIA) E FAVRE MARINO (MANDANTE)
4. CONSORZIO STABILE VALLE D’AOSTA S.C. A R.L.
5. DOLMEN CONSORZIO STABILE COSTRUTTORI VALDOSTANI
6. ATI SAUDIN SRL (MANDATARIA) E BGF SRL (MANDANTE)
procede quindi ad accertare l'integrità dei plichi pervenuti entro il termine di ricezione delle
offerte e la compresenza in essi della busta A-Documentazione, della busta B-Offerta
economica, della busta C- Offerta tecnica e della busta D-Computo metrico estimativo delle
migliorie, nonché ad accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione contenuta

nella busta A-Documentazione
La commissione
Stante la regolarità della documentazione presentata da ciascun concorrente
AMMETTE
Al prosieguo della gara tutte le offerte.
Di seguito si procede all’apertura della busta D-Computo metrico estimativo delle migliorie
e ciò al solo fine di verificarne la presenza e senza prendere visione dell’importo offerto
La commissione
Accertata la regolarità della documentazione contenuta nella busta D con riguardo a tutte le
imprese concorrenti, procede alla risigillatura della relativa busta (apponendovi del nastro
adesivo trasparente) ed andando ad inserirla all’interno del plico di riferimento.
A questo punto si procede all’apertura della busta C-Offerta tecnica con riguardo a ciascuna
impresa concorrente e ciò al solo fine di verificare la rispondenza del contenuto rispetto a
quanto stabilito nel disciplinare di gara.
La commissione
Con riguardo all’offerta tecnica presentata dall’impresa Baravex S.a.s. osserva quanto segue:
1. Nel punto C si osserva che la relazione è composta da numero 7 pagine (di cui 6
peraltro numerate mentre la settima, che si riferisce a particolari costruttivi, non
numerata). Considerato che il disciplinare di gara prevedeva un numero massimo di
pagine con riguardo alla relazione tecnica non superiore a 6, la commissione decide
di non tenere conto dell’ultima pagina che viene, pertanto, espunta dal resto della
relazione ed inserita in apposita busta a parte;
2. Nel punto D si osserva che la relazione risulta essere composta da numero 6 pagine
A4 oltre ad una pagina A3. Valgono le medesime considerazioni di cui al precedente
punto C. L’ultima pagina A3 pinzata alla relazione viene, pertanto, tolta dal resto
della relazione ed inserita in apposita busta a parte.
Con riguardo all’offerta tecnica presentata dal Consorzio Stabile Valle d’Aosta la
commissione rileva che il concorrente, per ciascun punto oggetto di valutazione, ha prodotto
una relazione, conforme al numero di pagine di volta in volta previste nel disciplinare di
gara, oltre ad un documento in formato A4 denominato di volta in volta “allegato A”,
“allegato B”, “allegato C”, “allegato D”. Con riguardo ai punti A e C detto documento
denominato “allegato” consta di diverse pagine. Si pone, pertanto, il problema di verificare
se è rispettata la prescrizione del disciplinare di gara che prevedeva la possibilità di
presentare, allegata a ciascuna relazione, due soli allegati in formato a scelta. Ora, la
commissione, ritenuto che il disciplinare di gara non ha specificato da quante pagine potesse
essere formato l’allegato, avendo previsto unicamente che lo stesso può avere un formato a
scelta, ritiene di ammettere i documenti allegati così come confezionati dal concorrente
Consorzio Stabile Valle d’Aosta e ciò in quanto per ciascun punto formalmente risulta

esservi un unico allegato.
Interviene la signora Pagani Lero Rosanna la quale evidenzia che a suo giudizio l’allegato
deve essere inteso come un unico foglio in formato a scelta.

Accertata la regolarità della documentazione contenuta nella busta C-Offerta tecnica di tutti i
concorrenti, fatte salve le considerazioni di cui sopra, la commissione dà atto che le buste C
contenenti le offerte tecniche verranno consegnate alla commissione giudicatrice (nominata
dal consiglio direttivo del consorzio in data 12 marzo 2012 nella persone di Deval Marco,
Ing. Corrado Trasino e Geometra Denis Almici), la quale in una o più sedute riservate
procederà alla valutazione delle offerte tecniche.
Al termine della suddetta valutazione la commissione giudicatrice trasmetterà l’esito alla
commissione di gara la quale fisserà apposita seduta pubblica per l’apertura delle offerte
economiche. La data e l’ora per la seconda seduta pubblica verranno comunicate agli
offerenti a mezzo fax.
Si dà atto che i plichi contenenti le buste A-Documentazione, B-Offerta economica e DComputo metrico estimativo delle migliorie sino all’apertura delle offerte economiche
verranno custodite presso i locali della Federation, in apposito armadio debitamente chiuso a
chiave.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30.
Di quanto sopra si dà atto nel presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue.
Il Presidente: Remo Carcano
Il commissario: Genny Hugonin
Il commissario: Elena Pittana

