
OGGETTO: SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO 

“CIMALEGNA” - Codice CIG 6838645461 – AVVISO APPALTO AGGIUDICATO AI 

SENSI DEGLI ARTT.29 E 98 D.LVO 50/2016  

************ 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli 

artt.29 e 98 d.lvo 50/2016, si comunica quanto segue: 

1) con delibera in data 19.10.2016 il Consiglio di Amministrazione di Monterosa 

2000 S.p.A. ha stabilito di indire una procedura aperta ex art. 60 D.lvo 50/2016, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 

l’affidamento dell’appalto di progettazione ed esecuzione, sulla base del progetto 

preliminare predisposto dall’Ente aggiudicatore, di una seggiovia quadriposto ad 

ammorsamento temporaneo dei veicoli denominata “Cimalegna”, in Comune di 

Alagna Valsesia (VC); 

2) Monterosa 2000 S.p.A. ha dato preventivo avviso della gara di che trattasi, ai 

sensi delle vigenti normative, mediante pubblicazione del relativo bando di gara 

come di seguito specificato: 

Tipo di pubblicazione Decorrenza 

Pubblicazione 

Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea 

G.U.U.E. GU/S S218 – 11.11.16 – 397471 – 

2016 - IT 

11.11.2016 

Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana 

G.U.R.I.  – V serie speciale – Contratti 

pubblici n.131 del 11.11.16 

11.11.2016 

n.2 quotidiano a 

diffusione nazionale 

Gazzetta Aste a Appalti Pubblici 

Avvenire 

21.11.2016 

22.11.2016 

n.2 quotidiano a 

diffusione locale 

Il Giornale del Piemonte 

La Sesia 

22.11.2016 

22.11.2016 

Albo Pretorio on line Comune di Alagna 11.11.2016 

Albo Stazione 

appaltante 

www.freerideparadise.it 11.11.2016 

Siti Informatici Ministero Infrastrutture e Trasporti 

Osservatorio ll.pp. 

Piattaforma digitale ANAC 

14.11.2016 

14.11.2016 

11.11.2016 
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3) entro le ore 12.00 del giorno 27.12.2016 –termine perentorio stabilito dal bando 

di gara- è pervenuta una sola offerta, da parte dell’impresa Doppelmayr Italia S.r.l., 

con sede in Zona industriale, 14 – 39011 Lana (BZ); 

4) nella seduta pubblica del 28.12.16, verificata e fatta verificare la correttezza 

dell’aspetto esteriore del plico pervenuto, si è dato corso alla relativa apertura per 

l’esame della busta n.1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, riscontrando la 

completezza di quanto in essa contenuto. Si è inoltre provveduto, sempre nella 

medesima seduta pubblica, all’apertura della busta n.2 “OFFERTA TECNICA”, 

identificando e siglando la documentazione presentata dal concorrente; 

5) con delibera in data 30.12.2016 il Consiglio di Amministrazione di Monterosa 

2000 S.p.A. ha proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice, nelle 

persone dell’Ing. Carlo Fuselli, con funzioni di Presidente e degli Ingg.ri Franco 

Torretta e Denis Merlet, con funzioni di Commissari; 

6) la Commissione così costituita si è riunita in n.3 sedute (in data 16.01 – 20.01 – 

30.01) all’esito delle quali ha ritenuto congrua l’offerta tecnica presentata da 

Doppelmayr Italia s.r.l.; 

7) nella seduta pubblica del 02.02.2017 si è dato corso all’apertura della busta n.3 

“OFFERTA ECONOMICA” della ditta Doppelmayr Italia S.r.l. che prevede un importo 

complessivo per l’esecuzione dell’appalto pari a € 6.502.615,14 (IVA esclusa), di 

cui € 6.099.390,00 per i lavori soggetti a ribasso, € 150.000,00 per oneri della 

sicurezza ed € 253.225,14 per la parte progettuale; 

8) con delibera in data 03.02.2017 il Consiglio di Amministrazione di Monterosa 

2000 S.p.A. ha proceduto all’aggiudicazione della gara all’impresa Doppelmayr 

Italia S.r.l., con sede in Zona industriale, 14 – 39011 Lana (BZ), per l’importo 

riportato al punto che precede, salva la verifica dei requisiti dichiarati in sede di 

gara (verifica tutt’ora in corso e dal cui esito dipende l’efficacia dell’aggiudicazione 

 ai sensi dell’art.32 co.7 d.lvo 50/16). 

Il presente avviso di aggiudicazione sarà pubblicato ai sensi di legge. 

Alagna, 06 marzo 2017 

Il responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Colla 


