
Unité des Communes Valdôtaines 

MONT-CERVIN 
 

VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI 
DELL’ART. 36 – COMMA 2 – LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA PROCEDURA DI 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI 
“VALPELLANA” (CIG Z19238258D). 

 
VISTO l’art. 36 – comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi; 
 
VISTO l’art. 97 – comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi; 
 
VISTO il Provvedimento del Segretario Generale n. 589 del 28/05/2018, ad oggetto “Determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.Lgs 50/2016, per la procedura di l'affidamento dei lavori 
di manutenzione straordinaria del ponte di Valpellana (CIG Z19238258D)”. 
 
VISTO il verbale di selezione delle ditte, redatto in data 7 giugno 2018, mediante il quale veniva 
stabilito che tutte le 14 imprese richiedenti, sarebbero state invitate alla presente procedura di 
gara. 
 
PRESO ATTO che, con lettera prot. n. 5654 del 12/06/2018 – inviata a mezzo posta elettronica 
certificata, sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte: 
 

N. n. prot. data prot. Impresa 

1 5164 30/05/2018 Tour Ronde 

2 5207 31/05/2018 Impresa edile Pirozzolo Nicola 

3 5249 31/05/2018 Impresa edile Cignetti Matteo 

4 5288 04/06/2018 MC Costruzioni 

5 5336 05/06/2018 MC Edilizia 

6 5337 04/06/2018 Impresa edile Viot Valter 

7 5383 05/06/2018 G&G 

8 5384 05/06/2018 S.C. Edil di Pagliero Renzo 

9 5389 06/06/2018 Droz s.r.l. 

10 5398 06/06/2018 Cometto & Tercinod 

11 5400 06/06/2018 SI.AM. di Carradore Mattia 

12 5420 06/06/2018 Edilizia Valdostana Srl 

13 5434 06/06/2018 GB di Gamba Igor 

14 5435 07/06/2018 G.R.M. Costruzioni 

 
VISTO che, nella succitata lettera di invito, la scadenza per la presentazione delle offerte è stata 
fissata entro le ore 12.00 del giorno 27 giugno 2018 e che entro il detto termine sono pervenute, 
nei modi prescritti, le seguenti offerte:  
 

N. n. prot. data prot. Impresa 

1 5933 20/06/2018 MC Costruzioni 

2 5935 20/06/2018 MC Edilizia 

3 6019 22/06/2018 Edilizia Valdostana Srl 

4 6031 25/06/2018 Droz s.r.l. 

5 6038 25/06/2018 Impresa edile Cignetti Matteo 

6 6066 25/06/2018 Cometto & Tercinod 



7 6086 25/06/2018 G.R.M. Costruzioni 

8 6135 27/06/2018 Impresa edile Pirozzolo Nicola 

9 6144 27/06/2018 Impresa edile Viot Valter 

10 6150 27/06/2018 Tour Ronde 

11 6158 27/06/2018 SI.AM. di Carradore Mattia 

 
 
TENUTO CONTO che le seguenti Ditte hanno comunicato, entro il suddetto termine, l’impossibilità 
a partecipare alla procedura: 
 

prog. DATA PROT. IMPRESA 

1 25/06/2018 6082 G&G 

2 26/06/2018 6127 S.C. Edil di Pagliero Renzo 

 
VISTA la nota inviata a tutte le ditte a mezzo PEC in data 28/06/2018 con la quale si comunicava 
che l’inizio delle operazioni di gara era posticipato in data 3 luglio 2018, 
 

CIÒ PREMESSO 
 

L'anno duemiladiciotto il tre del mese di luglio alle ore 14:30, in Châtillon, presso la sede del 
Settore Tecnico, Il Funzionario Laura Foscardi, nella sua veste di Presidente in rappresentanza 
dell’Unité, assistita dai testimoni noti, idonei e richiesti Sigg.re: 

1. Geom. Nelly Bedetti, in qualità di dipendente dell’Unité; 
2. Geom. Monique Lombard, in qualità di dipendente dell’Unité e segretario verbalizzante; 

dichiara aperta la procedura di gara. 
 
Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi, essendo il numero di offerte presentate superiore a 10, si deve 
applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, mediante la procedura prevista dall’art. 97 
– comma 2: 
“2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai 
candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al 
sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi: 
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato 
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto 
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;   

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente 
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima 
cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta 
invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, 
la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;    
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;    
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;    
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato 
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto 
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla 
commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 
0,6; 0,7; 0,8; 0,9”; 
 

viene effettuato preliminarmente il sorteggio del metodo da applicare con estrazione del metodo 
“d)” sulla base di cui verrà calcolata la soglia di anomalia, nonché l’offerta migliore; 
 
si procede, quindi, al controllo della documentazione amministrativa, a seguito di cui si dichiarano 
le ditte concorrenti idonee; 
si procede, di seguito, con l’apertura delle offerte, che, con riferimento all’importo complessivo, 
posto a base di gara - ammontante a € 18.375,65, oltre IVA nella misura di legge di cui: 
€     16.625,62 = importo lavori a base d’asta (soggetto a ribasso) 
€          800,00 = per costi della sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta) 



€          875,03 = per costi manodopera economie (non soggetto a ribasso d’asta) 
€            75,00 = per costi contrattuali discarica (non soggetto a ribasso d’asta) 
 
formuleranno il ribasso percentuale sull’importo di € 16.625,62= importo lavori a base d’asta 
(soggetto a ribasso), e dalle quali emergono le seguenti percentuali di ribasso: 
 

prog. IMPRESA RIBASSO % 

1 MC Costruzioni 19,10% 

2 MC Edilizia 17,11% 

3 Edilizia Valdostana Srl 18,999% 

4 Droz s.r.l. 4,67% 

5 Impresa edile Cignetti Matteo 18,66% 

6 Cometto & Tercinod 13,21% 

7 G.R.M. Costruzioni 16,683% 

8 Impresa edile Pirozzolo Nicola 5,00% 

9 Impresa edile Viot Valter 14,69% 

10 Tour Ronde 11,735% 

11 SI.AM. di Carradore Mattia 10,72% 

 
Sulla base del metodo di esclusione automatica sorteggiato preliminarmente emerge quanto 
segue: 
 

 Somma dei ribassi praticati dalle offerte ammesse    150,577 

 Media dei ribassi           13,689 

 Incremento alla media dei ribassi prevista dal suddetto metodo “d)”      1,369 

 Soglia di anomalia, data dalla media + incremento       15,058 
 
Identificando quale migliore offerta quella immediatamente inferiore alla soglia di anomalia e 
quindi: 
 

n. Offerente Ribasso % Graduatoria Sconto Contratto 

1 MC Costruzioni 19,10% 11 3.175,49 15.200,16 

3 Edilizia Valdostana Srl 19,00% 10 3.158,70 15.216,95 

5 Impresa edile Cignetti Matteo 18,66% 9 3.102,34 15.273,31 

2 MC Edilizia 17,11% 8 2.844,64 15.531,01 

7 G.R.M. Costruzioni 16,68% 7 2.773,65 15.602,00 

9 Impresa edile Viot Valter 14,69% 1 2.442,30 15.933,35 

6 Cometto & Tercinod 13,21% 2 2.196,24 16.179,41 

10 Tour Ronde 11,74% 3 1.951,02 16.424,63 

11 SI.AM. di Carradore Mattia 10,72% 4 1.782,27 16.593,38 

8 Impresa edile Pirozzolo Nicola 5,00% 5 831,28 17.544,37 

4 Droz s.r.l. 4,67% 6 776,42 17.599,23 

 
 
Si dà atto che l’offerta migliore è quella presentata dalla ditta Viot Valter di Saint-Vincent (AO), con 
il ribasso del 14,69%. 
 
Il Presidente, alla presenza dei testimoni sopra identificati, ribadita la regolarità dei documenti 
presentati dall’impresa migliore offerente, dichiara la ditta Viot Valter di Saint-Vincent (AO) 



aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, per i lavori in oggetto, a seguito del ribasso offerto del 14,69%, sull’importo di € 
16.625,62, relativo ai lavori e soggetto a ribasso e, quindi per un importo contrattuale di € 
15.933,35 (€ 14.183,32 + 800,00 + 75,00 + 875,03) 
 
Viene quindi redatto il presente verbale, che vincola fin d'ora la ditta provvisoriamente 
aggiudicataria e diverrà impegnativo per l’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin dopo 
l'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e l'approvazione del presente da 
parte del Segretario Generale con apposito provvedimento. 
 
 
 
In fede 
 
IL PRESIDENTE    f.to in originale 

 

 

I TESTIMONI      f.to in originale 

 

       

 

 

 


