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VERBALE  

in seduta pubblica, relativo alla Manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla ricerca di operatori economici per l’affidamento dei lavori 

afferenti alla realizzazione del basamento per l’installazione della seconda pesa a ponte presso 

Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne (AO) CIG Z94351AFA0 

 

 L’anno duemilaventidue addì 24 febbraio, presso la sede della Società Enval srl ad Aosta in 

regione Borgnalle 10, alle ore 14.00 è riunito in seduta pubblica il seggio di gara per la verifica della 

documentazione amministrativa ed economica relativa alla procedura in oggetto. 

Sono presenti: 

 Il Geom. Enrico Camilli in qualità di Presidente; 

 Il Dott. Michel Borinatto e la Dott.sa Enrica Ellena, in qualità di testimoni; 

Verbalizza quanto segue la Dott.ssa Enrica Ellena 

 

Il Presidente, accertata la completezza e la regolarità del seggio di gara, dichiara aperta la seduta e 

prende atto, coadiuvato dai testimoni: 

- procede alla visione delle pec ricevute, come di seguito riportato: 

1) LALE DEMOZ FABIO 

1) STELLA DI ARGIRO’ADRIANO SAS 

- verifica la data di arrivo 

- procede all’apertura della PEC, verifica i documenti e rileva quanto segue: 

1) LALE DEMOZ FABIO: verifica la presenza all’interno dell’allegato A regolarmente compilato e 

del preventivo a ribasso. L’esame della documentazione amministrativa, prodotta sotto forma di 

autodichiarazioni, dà i seguenti esiti: 

- ALLEGATO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE presente e conforme alle 

richieste. Il concorrente allega all’istanza copia fotostatica di un documento d’identità 

del     sottoscrittore; 

- Offerta economica a ribasso regolarmente compilata 

- Presa visione dei luoghi presente e conforme. 

 

Il concorrente, sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, è ammesso 

alla successiva fase della procedura. 

2) STELLA DI ARGIRO’ADRIANO SAS: verifica la presenza all’interno dell’allegato A 

regolarmente compilato e del preventivo a ribasso. L’esame della documentazione 

amministrativa, prodotta sotto forma di autodichiarazioni, dà i seguenti esiti: 
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- ALLEGATO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE presente e conforme alle 

richieste. Il concorrente allega all’istanza copia fotostatica di un documento d’identità 

del     sottoscrittore; 

- Offerta economica a ribasso regolarmente compilata 

- Presa visione dei luoghi obbligatoria come da art 10 Capitolato Speciale d’Appalto 

non effettuata. 

-  

Il concorrente, sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, non 

viene ammesso alla successiva fase della procedura. 

 

Il Presidente procede all’analisi dei preventivi ricevuti: 

-1) la ditta LALE DEMOZ FABIO offre il seguente ribasso percentuale: 1% sull’importo totale di 

39000,00 € di cui 37440,00 euro iva esclusa soggetti a ribasso e 1560,00 euro/ton per oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

2) la ditta STELLA DI ARGIRO’ADRIANO SAS offre il seguente ribasso percentuale: 0,001% 

sull’importo totale di 39000,00 € di cui 37000,00 euro iva esclusa soggetti a ribasso e 2000,00 euro/ton 

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

La graduatoria finale risulta: 

- Classificata la Ditta LALE DEMOZ FABIO 

L’impresa risultata prima (aggiudicataria in via provvisoria) per il servizio in oggetto, alle condizioni tutte 

dei documenti posti a base di gara nonché del Capitolato Speciale d’Appalto è, quindi la ditta LALE 

DEMOZ FABIO con un prezzo offerto complessivo pari a 38625,60 euro 

La seduta pubblica di gara termina alle ore 14,30 tutta la documentazione viene inserita nuovamente 

nell’armadio cassaforte presso gli uffici della società ENVAL srl. 

Il presente verbale consta di numero 2 pagine dattiloscritte 

In fede 

 

IL PRESIDENTE 

I TESTIMONI 

 

 

 


