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Breuil – Cervinia, il 10/06/2020 

  
OGGETTO: Gara per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un bacino artificiale per l’accumulo di acqua ai 

fini dell’innevamento artificiale in località Trochaney del Comune di Torgnon. 
Nomina componente commissione giudicatrice. 
 

Egr. Geom. Luca Delfino, 
a mezzo degli allegati documenti – bando, disciplinare di gara e suoi allegati – Cervino S.p.A. ha indetto una procedura 
aperta volta all’aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un bacino artificiale per l’accumulo di acqua ai fini 
dell’innevamento artificiale in località Trochaney del Comune di Torgnon. 
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, pertanto, si rende necessaria la costituzione di una commissione 
giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte. 
Entro il termine di ricevimento delle offerte, scaduto alle ore 12,00 del 9 giugno 2020, sono pervenuti n.6 plichi da 
parte dei seguenti operatori economici: 

- EDILUBOZ S.R.L. A S.U., mandatario di raggruppamento; 
- SAUDIN S.R.L., mandatario di raggruppamento; 
- CONSORZIO STABILE VALLE D’AOSTA S.C.A.R.L., mandatario di raggruppamento; 
- DEFABIANI S.R.L., mandatario di raggruppamento; 
- IVIES SPA, mandatario di raggruppamento; 
- V.I.C.O. S.R.L., mandatario di raggruppamento. 

In ragione dell’esperienza da Lei maturata nello specifico settore cui afferisce l’oggetto della procedura, con la 
presente sono a proporle la nomina quale componente della commissione giudicatrice. 
L’inizio delle operazioni di gara è fissato alle ore 14,00 del giorno 11 giugno 2020 presso la sede di Cervino S.p.A., loc 
Bardoney - fraz. Breuil-Cervinia in Comune di Valtournenche (AO). 
Nell’auspicata ipotesi di accettazione dell’incarico, la invito a darmene immediata comunicazione, anche per le vie 
brevi, ed a trasmettere l’allegata dichiarazione, compilata e sottoscritta, unitamente al suo C.V. aggiornato. 
In attesa di un pronto riscontro, le porgo distinti saluti. 
 
Allegati: 
- bando di gara; 
- disciplinare di gara ed allegati; 
- modello di dichiarazione di accettazione dell’incarico. 

 



 

 

 

 
 

 

 


