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Montjovet, 08.08.2014 
 

Spett.le DITTA 

 

Oggetto: Interventi inerenti la misura 313 – incentivazione ad attività turistiche – programma di 
sviluppo rurale (P.S.R.) 2007-2013 della Regione Valle d’Aosta relativa al percorso 
attraversato dal Rû d’Arlaz che si estende dalla frazione Ponteille nel Comune di 
Brusson, al lago di Villa nel Comune di Challand-Saint-Victor e fino alla frazione Estaod 

nel Comune di Montjovet, oltre che ad un tratto del Rû Herbal. Avviso pubblico per il 

conferimento, ad un soggetto esterno, di un incarico finalizzato alla progettazione 

ed alla gestione delle attività di promozione, comunicazione e pubblicizzazione. 

CIG 5817360D53  – CUP C41B11000330004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
 
Spett.le ditta, 
a seguito della conclusione della valutazione dell’offerta tecnica ed economica avvenuta nella 
giornata del 07.08.2014 
 
premesso che vi ringrazio per lo sforzo che avete effettuato per quanto prodotto che comunque è 
stato molto apprezzato e per questo faccio a tutti i complimenti a prescindere dall’esito dei 
punteggi 
 
partecipanti: 6 
esclusi dopo l’apertura busta amministrativa: 2 
 
 

1^ classificata: Briefing ADV – Progetti e Comunicazione di Torino  
punti 87,43 (tecnica p.ti 49,44, ribasso p.ti 37,99 – ribasso 26%)  
 

2^ classificata:  Medea Snc di Montjovet (AO) 
punti 84,90 (tecnica p.ti 55 – ribasso p.ti 29,90 – ribasso 17,50%) 
 

3^ classificata:  Arte Laguna Srl di Mogliano Veneto (TV) 
    punti 74,00 (tecnica p.ti 34, ribasso p.ti 40,00 – ribasso del 31%) 
 

4^ classificata:  Erica Soc. Coop. di Alba (CN) 
punti 65,97 (tecnica p.ti 49,28, ribasso p.ti 16,69 – ribasso del 9,77%) 

 
Ai sensi dell’art. 79 comma 5-ter si comunica che il la stipula del contratto non avverrà prima di 35 
giorni, così come stabilito dall’art. 11 comma 10 del DLgs 163/2006, dalla presente 
comunicazione. 
 
Cordiali saluti 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Geom. Giovanni CHIODO 


