CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
VALBONA BORRETTAZ
c/o Fédération Régionale des Coopératives Valdotaines
Loc. Grand Chemin n. 33/D-11020 Saint-Christophe (AO)
PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI
IRRIGAZIONE A PIOGGIA E COMPLETAMENTO LOTTO GRAND VERT NEL COMUNE
DI DONNAS
Importo a base d’asta: euro 542.966,19 di cui euro 532.006,19 soggetti a ribasso d’asta ed
euro 10.960,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. CIG N.
4262579776.

SI DA’ ATTO CHE
Il giorno 18 giugno 2012 in Saint-Christophe, Loc. Grand Chemin n. 33/D presso gli uffici
della Fédération des Coopératives Valdotaines alle ore 9.15 si è costituito, in seduta
pubblica, il Seggio di gara nella persona di:
Alder Chappoz, Vice Presidente del C.M.F. appaltante, in qualità di Presidente
Funge da Segretario il signor Michel Juglair
IL PRESIDENTE
dà atto che entro il termine di ricezione delle offerte fissato nella lettera di invito sono
pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

1. IMPRESA G.I.E. s.r.l. di Donnas
2. IMPRESA I.V.I.E.S. s.p.a. di Pontey
3. IMPRESA B.G.F. s.r.l. di Issogne
4. IMPRESA PONTI E STRUTTURE Valle d'Aosta s.r.l. di Pont Saint Martin
5. IMPRESA DROZ S.R.L. di Saint Marcel
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 e della busta B-Offerta
economica nonché ad accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione contenuta
nella busta A-Documentazione
Il Presidente
AMMETTE
Al prosieguo della gara tutte le offerte e procede all'apertura delle offerte economiche
(Busta B) che vengono indicate nella sottoriportata tabella

Concorrenti

Ribasso %

1. IMPRESA G.I.E. s.r.l. di Donnas

4,70

2. IMPRESA I.V.I.E.S. s.p.a. di Pontey

6,13

3. IMPRESA B.G.F. s.r.l. di Issogne

4,35

4. IMPRESA PONTI E STRUTTURE Valle d'Aosta
s.r.l. di Pont Saint Martin

3,15

5. IMPRESA DROZ S.R.L. di Saint Marcel

3,67

Considerato che il bando di gara prevedeva quale criterio di aggiudicazione il prezzo più
basso e che nel caso di specie non è esercitatile l’esclusione automatica di cui all’art. 25
L.r. 12/96 s.m.i. né si ritiene di dover procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta
ritenendo che i ribassi offerti siano contenuti e congrui rispetto alle varie voci di prezzo
previste nel computo metrico
Alla luce di quanto sopra
IL PRESIDENTE
DICHIARA
aggiudicataria dei lavori per cui è gara, alle condizioni tutte del bando, del disciplinare di
gara e del capitolato, la seguente impresa
DITTA
IVIES SPA

SEDE
PONTEY

RIBASSO
6,13 %

E seconda classificata la seguente impresa:
DITTA
GIE SRL

SEDE

RIBASSO
4,70 %

DONNAS
DA' ATTO CHE

l'aggiudicazione è comunque subordinata alle verifiche circa il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione (generali e di carattere tecnico ed economico) dichiarati in sede di gara.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9.45
Di quanto sopra si dà atto nel presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

________________

________________

