
Regione Autonoma Valle d'Aosta                           Région Autonome Vallée d'Aoste

Area Lavori Pubblici

Protocollo informatico
(da citare in caso di risposta)

Valtournenche, 15/09/2022

All./ann.
Vs. rif.to:
Ns. rif.to

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(ART. 216, C. 9 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 4/2018)

Finalizzato  a  reperire  operatori  economici  interessa* ad  essere  invita* a  presentare  offerta  per  la  procedura

telema*ca di aggiudicazione del servizio con la seguente procedura ai sensi del D.Lgs, 50/2016:

X NEGOZIATA SOTTO SOGLIA DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120

APERTA DI CUI ALL’ART. 60

RISTRETTA DI CUI ALL’ART. 61

COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE DI CUI ALL’ART. 62

NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA b), PUNTO 1)

NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA b), PUNTO 2)

NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA b), PUNTO 3)

NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA c)

NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 63, COMMA 5

DIALOGO COMPETITIVO DI CUI ALL’ART. 64

Per l’affidamento di:

X

a) SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE  DI  FATTIBILITA’

TECNICA  ED  ECONOMICA,  PROGETTAZIONE

DEFINITIVA,  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,

DIREZIONE  E  CONTABILITA’  DEI  LAVORI,

COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER

LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  PIAZZOLA  PER

ELICOTTERI,  IL  RECUPERO,  L’ADEGUAMENTO

IGIENICO-SANITARIO  E  LA  RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA  DELLA  “CAPANNA  CARREL”,

RELATIVI  AL  PROGETTO  “TREK+”  (ID  617918)

NELL’AMBITO  DEL  PROGRAMMA  INTERREG   DI

COOPERAZIONE  TRANSFRONTALIERA  ITALIA  -

SVIZZERA  2014-2020   -   CPV:  I prestatori  di  servizi  di
ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da
74200000‐1 a 74276400‐8 e da 74310000‐5 a 74323100‐0
e  74874000‐6  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi

 

CIG (simog):

9406980578

CUP:

G25C19000220007
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VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO SOGGETTO A RIBASSO 

(al ne�o dell’IVA, degli oneri previdenziali e delle ritenute di legge)
€ 136.888,00

TEMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE h. 12:00 del 01/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE, EX ART. 2, C. 9 BIS L. 241/1990 FACENTE FUNZIONE DI
RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI

RENDE NOTO

Il Comune di Valtournenche intende espletare un’indagine di mercato per acquisire la manifestazione di interesse per
l’affidamento  della  prestazione  sopra  identificata,  al  fine  di  individuare  (nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
rotazione) gli operatori economici da invitare alla procedura in parola; con il presente avviso si intende attivare, quindi,
un’indagine conoscitiva in ordine all’interesse di soggetti operanti sul mercato da invitare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 120/2020, per l’affidamento dei servizi tecnici relativi ai lavori di realizzazione
di  una  piazzola  per  elicotteri,  il  recupero,  l’adeguamento  igienico-sanitario  e  la  riqualificazione  energetica  della
“CAPANNA  CARREL”,  relativi  al  progetto  “TREK  +”  (ID  617918)  nell’ambito  del  programma  INTERREG  di
cooperazione transfrontaliera ITALIA-SVIZZERA 2014-2020. 
Pur operando nell’ambito di un contratto sotto soglia di Euro 139.000,00 (art. 1, comma 2, lett. a, del Dlgs 50/2016), per
il quale il Comune di Valtournenche avrebbe potuto operare mediante affidamento diretto, ha ritenuto di pubblicare il
presente avviso al fine di ampliare il novero dei possibili concorrenti. 
L’avviso è, quindi, pubblicato sul profilo informatico del Comune medesimo e della Regione Autonoma Valle d’Aosta
nelle sezioni dedicate.
L’indagine  ha  la  finalità  di  acquisire  dichiarazioni  di  interesse  da  parte  di  soggetti  idonei  al  fine  di  effettuare
successivamente una procedura negoziata alla quale verranno invitati almeno 5 operatori, se esistenti, tra quelli che si
sono candidati. Il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

1. AVVERTENZE

Il  presente  Avviso,  pubblicato  sul  profilo  istituzionale  del  Comune  di  Valtournenche
(https://www.comune.valtournenche.ao.it)  per  15  giorni  consecutivi decorrenti  dal  15/09/2022, non  presuppone  la
formazione  di  una  graduatoria  di  merito  o  l'attribuzione  di  punteggi  e  non  è  impegnativo  per  il  Comune  di
Valtournenche il quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare
o cessare  la  presente  indagine  conoscitiva,  senza  che  ciò  possa  costituire  diritto  o  pretesa  dì  qualsivoglia  natura,
indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
La  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  ha  il  solo  scopo  di  consentire  a  soggetti  operanti  nel  settore  di
manifestare al Comune di Valtournenche la disponibilità ad essere selezionati al fine di definire una rosa di operatori
economici a cui inviare richiesta di offerta.
Il Comune di Valtournenche si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità dei contenuti della
documentazione richiesta, soggetti idonei ai quali sarà successivamente inviata richiesta di offerta telematica (RDO)

sulla piattaforma di negoziazione PlaCe-VdA - https://  place-vda.aflink.it  .

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
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2. DATI stazione appaltante

La stazione appaltante è il Comune di VALTOURNENCHE, con sede in Piazza della Chiesa n. 1 – CAP 11028 
Telefono: +39 0166946811
PEC: protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it
E-mail: info@comune.valtournenche.ao.it
Indirizzo internet: www.comune.valtournenche.ao.it
Il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di affidamento è il Segretario Comunale, ex art. 2, c. 9 bis L.
241/1990 facente funzioni di responsabile dell’area lavori pubblici, Dott. René REY.

3. Sistema di acquisto telematico della Regione Autonoma Valle d’Aosta

3.1. Ai sensi dell’art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, la presente procedura è interamente svolta attraverso una
piattaforma telematica di negoziazione.
L’operatore  economico  dovrà  pertanto  dotarsi  degli  strumenti  informatici  idonei  alla  gestione  degli  adempimenti
telematici. 
Per  i  dettagli  tecnici  si  rimanda  alla  sezione  dedicata  presente  sul  sito  https://cuc.invallee.it,  che  contiene  tutti  i
riferimenti del Sistema Telematico PlaCe-VdA.
Per l’espletamento della presente gara, ARER si avvale del Sistema Telematico PlaCe-VdA (in seguito: PlaCe-VdA),
accessibile dal sito https://place-vda.aflink.it (in seguito: sito). 
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente
procedura, è indispensabile:  Un Personal  Computer collegato ad internet e dotato di un browser; La firma digitale
rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; La registrazione a PlaCe-VdA con le
modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.
3.2.  Conformemente  a  quanto previsto  dall’art.  52 del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  l’istanza  per  la  procedura,  i
chiarimenti  e  tutte  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  relativi  alla  procedura  devono  essere  effettuati
esclusivamente attraverso PlaCe-VdA e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti
con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

4. Registrazione degli operatori economici

4.1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile  essere registrati  a PlaCe-VdA, secondo le
modalità esplicitate nei manuali per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito https://cuc.invallee.it. 
La registrazione a PlaCe-VdA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o
speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico
medesimo. 
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’istanza, dà per valido e riconosce,
senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno di PlaCe-VdA; ogni azione inerente l’account all’interno
di  PlaCe-VdA  si  intenderà,  pertanto,  direttamente  e  incontrovertibilmente  imputabile  all’operatore  economico
registrato. 
4.2. L’accesso, l’utilizzo di PlaCe-VdA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di
tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente avviso e nel successivo invito, nei relativi
allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito
o le eventuali comunicazioni.

5. Natura dell’incarico da svolgere

5.1. L’incarico è finalizzato ad ottenere le seguenti prestazioni, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, del DM 49/2018
e del D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora in vigore):
a. studio di fattibilità tecnica ed economica;
b. progettazione definitiva;  
c. progettazione esecutiva;
d. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
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e. Direzione e contabilità lavori.
f. Ogni altra prestazione connessa e compresa nello schema di parcella.
Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del DLgs 50/2016 è consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la
qualità della progettazione.
Le attività oggetto della presente procedura selettiva dovranno essere svolte nel rispetto della normativa nazionale e
regionale vigente in materia.
Ogni elaborato, prodotto, ideazione o informazione risultante dall’ambito di applicazione di una qualsiasi delle aree di
intervento della presente procedura d’appalto, resterà di proprietà piena ed assoluta del Comune di Valtournenche, il
quale potrà, a suo insindacabile giudizio, farne l’uso che riterrà più opportuno, come anche introdurre, nel modo e con i
mezzi più convenienti, le varianti e aggiunte ritenute necessarie, senza che il Prestatore possa sollevare eccezioni di
sorta.

6. Termine per la prestazione dei servizi

6.1. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati al Comune di Valtournenche, entro i termini stabiliti nella
successiva procedura negoziata, sia in formato cartaceo, in n.3 copie complete, sia su supporto informatico nei seguenti
formati: pdf, dwf, dwg, , doc.
Le prestazioni dovranno, comunque, essere eseguite nei seguenti termini:

Tempi di consegna degli elabora*

Fase Consegna elabora*

Proge@o di faAbilità tecnica ed economica Entro 30 gg. dalla data di consegna del servizio

Proge@o defini*vo Entro 30 gg. dalla data di disposizione del R.U.P.

Proge@o esecu*vo Entro 30 gg. dalla data di disposizione del R.U.P.

6.2. La direzione dei lavori si svilupperà dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori sino all’approvazione degli
atti di collaudo.

7. Importo delle opere

7.1.  L’importo  delle  opere  da progettare  e  dirigere  è  pari  ad  Euro  1.000.000,00  nell’ambito  della  categoria  E.20
“Edifici e manufatti esistenti”, come definita dal DM 17/6/2016 e smi.

8. Importo del corrispettivo a base di gara

8.1. L’importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente procedura è pari ad Euro 136.880,00, calcolato
sulla base delle disposizioni del DM 17/6/2016, comprensivo di spese ed accessori (cassa previdenziale ed Iva escluse),
così suddiviso (come previsto nella parcella allegata):

a. Per onorari e corrispettivi – Euro 124.443,08;

b. Per spese ed oneri accessori – Euro 12.444,92.

8.2. I lavori, in base alla normativa vigente, potranno essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Le migliorie offerte dall’impresa appaltatrice dovranno essere dirette dall’aggiudicatario di tale procedura
nell’ambito del corrispettivo offerto e, quindi, senza ulteriori spese per il comune.
Nel caso in cui il comune dovesse richiedere servizi integrativi e/o supplementari rispetto a quelli indicati, l’onorario
relativo verrà determinato in conformità alla normativa vigente, con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
Il comune si riserva di introdurre modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), del Dlgs 50/2016 sino al limite di
Euro 138.000,00. Il tutto salvo eventuali necessità di varianti ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c, del Dlgs 50/2016.

N.B.

8.3. In considerazione della natura dei luoghi di intervento, ai quali si può accedere  mediante l’utilizzo di un

elicottero  a  noleggio  di  ditta  specializzata  per  tali  operazioni  (stima  prevista  due  rotazioni  e  trasferta

Andata/Ritorno 600,00 Euro al netto dell’I.V.A) e con l’assistenza di una guida alpina (stima prevista giornaliera
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300,00  Euro  al  netto  dell’I.V.A.)  in  grado  di  garantire  la  sicurezza  delle  operazioni,  il  comune  prevede  di

compensare  tali  costi  diretti (che non costituiscono  spese  ai  sensi  del  DM 17/6/2016),  mediante  rimborso al

professionista o pagamento diretto della ditta e della guida alpina nelle misura massima di 15 viaggi (A/R), per

l’intera  durata  del  servizio  affidato.  Ulteriori  costi  saranno  a  carico  del  professionista  incaricato  e/o  dei

professionisti incaricati.

9. Criterio di aggiudicazione

9.1.  Il  soggetto  aggiudicatario  verrà  individuato  con il  criterio  stabilito  dall’art.  95,  comma 3 lettera  b)  del  DLgs
50/2016 e precisamente mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Gli elementi di valutazione dell’offerta,  pertinenti alla natura,  all’oggetto e alle caratteristiche del contratto,  sono i
seguenti:
Valutazione tecnica
a) Professionalità ed all’adeguatezza dell’offerta. Servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini – Punteggio
massimo 30.
b) Caratteristiche metodologiche. Illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’affidamento
dei servizi.  Punteggio massimo 45.
Valutazione economica
c) Offerta in diminuzione in merito all’esecuzione del servizio. Punteggio massimo 25.
In sede di invito, i criteri sopra indicati verranno declinati ulteriormente mediante esplicitazione completa.

10. Elenco dei documenti

10.1. I documenti a disposizione dei candidati sono:
- Avviso manifestazione d’interesse;
- Documento di indirizzo alla progettazione;
- Rilievo dello stato di fatto;
- Istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse;
- Schema di parcella delle prestazioni.

11. Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alla procedura

11.1.  Eventuali  informazioni  e  chiarimenti  circa  la  presente  procedura  potranno  essere  richiesti  esclusivamente
attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo del Comune di Valtournenche.
La  risposta  a  quesiti  e  chiarimenti  non  costituisce  attività  di  consulenza  a  beneficio  dei  candidati,  i  quali  quindi
rimarranno unici responsabili delle scelte connesse alle modalità di partecipazione alla procedura.

12. Subappalto

12.1.  Il  subappalto è  ammesso nei  limiti  della  normativa vigente,  in particolare  l’articolo  31 comma 8 del  D.Lgs.
50/2016.

13. Avvalimento

13.1. In applicazione dell’articolo 89 del DLgs n. 50/2016, è ammesso l’avvalimento dei requisiti di partecipazione di
capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale.

14. Requisiti di partecipazione alla manifestazione d’interesse

14.1. Requisiti di ordine generale

L’operatore economico deve attestare i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 tramite la
compilazione del Modulo di manifestazione d’interesse, allegando il documento d’identità del sottoscrittore.
N.B. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016) i

requisiti generali devono essere posseduti da tutti i componenti.
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14.2. Requisiti di idoneità professionale

Per l’espletamento dei servizi richiesti, sono necessarie le seguenti minime figure professionali:
- Ingegnere o architetto per la progettazione e direzione lavori.
- Professionista  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  Dlgs  81/2008  per  l’espletamento  delle  attività  di

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico
è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche.
Gli affidatari di incarichi di direzione lavori non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori
pubblici,  nonché  degli  eventuali  subappalti  o  cottimi,  per  i  quali  abbiano  avuto  l’incarico  di  direzione  lavori.  Ai
medesimi  appalti,  concessioni  di  lavori  pubblici,  subappalti  e  cottimi non può partecipare un soggetto  controllato,
controllante o collegato all'affidatario di incarichi di direzione lavori. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma
sono  estesi  ai  dipendenti  dell'affidatario  dell'incarico  di  direzione  lavori,  ai  suoi  collaboratori  nello  svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla direzione lavori e ai loro dipendenti.
Qualora  le  competenze  di  cui  sopra  siano  apportate  da  più  soggetti  si  dovrà  costituire  obbligatoriamente
raggruppamento temporaneo ed il  capogruppo deve assumere la veste di responsabile dell’integrazione tra  le varie
prestazioni specialistiche; il capogruppo sarà delegato a rappresentare il gruppo con l’ente appaltante.
Possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 46) del D.Lgs. 50/2016, ovvero:

b) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di
cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra
i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di
architettura, nonché attività tecnico‐amministrative e studi di fattibilità economico‐finanziaria ad esse connesse,
ivi  compresi,  con riferimento agli  interventi  inerenti  al  restauro e  alla  manutenzione di  beni  mobili  e  delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa;

c) le  società  di  professionisti:  le  società  costituite  esclusivamente  tra  professionisti  iscritti  negli  appositi  albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI
del  libro  quinto  del  codice  civile,  che  svolgono  per  committenti  privati  e  pubblici  servizi  di  ingegneria  e
architettura  quali studi di  fattibilità,  ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni  dei lavori,  valutazioni  di
congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

d) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile,
ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non
abbiano  i  requisiti  delle  società  tra  professionisti,  che  eseguono  studi  di  fattibilità,  ricerche,  consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o

studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
e) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000‐1 a 74276400‐8 e da

74310000‐5 a 74323100‐0 e 74874000‐6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) i consorzi stabili di società di
professionisti  e  di  società  di  ingegneria,  anche in  forma mista,  formati  da non meno di  tre  consorziati  che
abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui sopra, le società, per un periodo di cinque anni dalla
loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico‐organizzativi richiesti
dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di
persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo
indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
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Le prestazioni  professionali  di  coordinatore  della  sicurezza di  cui  al  D.Lgs.  81/2008  sono  riservate  ai  soggetti  in
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del medesimo D.Lgs..
I soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 254, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.
Solo per le società di ingegneria: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Solo per le società di professionisti: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Se si tratta di consorzi stabili di professionisti e società di ingegneria: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 256
del D.P.R. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Ai sensi dell’articolo 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. Il
medesimo divieto sussiste  per  il  libero professionista  qualora partecipi alla  gara,  sotto  qualsiasi  forma, uno studio
associato, una società di professionisti o una società di ingegneria dei quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, né possono partecipare in concorrenza alla gara studi associati,
società di professionisti e società di ingegneria che abbiano in comune un amministratore, un socio, un dipendente o un
collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali  divieti  comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti.
Il concorrente deve attestare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., tramite la compilazione della Istanza di partecipazione – Mod. 1.

N.B. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016) i

requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i componenti, in ragione della prestazione assunta.

Il mandatario in ogni caso deve assumere ed il capogruppo deve assumere la veste di responsabile dell’integrazione

tra le varie prestazioni specialistiche. 

14.3. Requisiti di capacità economico finanziaria:

Il concorrente deve dichiarare, ai sensi dell’art. 83, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, tramite la compilazione della Istanza

di partecipazione – Mod. 1. di essere in possesso dei seguenti requisiti:

-  Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati negli
ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente avviso, per un importo pari all’importo dei servizi.

Importo base di gara Requisito richiesto

Euro 136.888,00 Euro 136.888,00

In alternativa  al  fatturato,  ai  fini  della  comprova  della  capacità  economico  finanziaria  è  possibile  dimostrare  il
requisito medesimo mediante il possesso di un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali,
così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a)
(Linee Guida Anac n. 1),  per un importo percentuale pari al 20% del valore delle opere da progettare. L’adeguatezza
della  copertura assicurativa  offerta  viene  valutata  sulla  base  della  polizza assicurativa  contro  i  rischi  professionali
posseduta dall’operatore economico e in corso di validità.
In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto,  la stazione appaltante richiede che
l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della
polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.
N.B. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016) il

requisito deve essere posseduto da tutti i componenti nel complesso, purché il capogruppo possieda o spenda i requisiti

in misura maggioritaria. Non sono previsti requisiti minimi in capo ai mandanti.

14.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve attestare, ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite la compilazione della
Istanza di partecipazione – Mod. 1. di essere in possesso dei seguenti requisiti:
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- L’espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria  cui si riferiscono i servizi da affidare,  per un
importo globale non inferiore agli importi previsti nel progetto a base di gara e precisamente:

A) Categoria B) Importo delle opere da progettare e

dirigere

Requisito richiesto (1 volta B)

E20 Euro 1.000.000,00 Euro 1.000.000,00.

Si precisa che gradi di complessità maggiore in relazione ad interventi eseguiti dal concorrente qualificano anche per
opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso ancorché i relativi incarichi siano stati affidati prima del decennio; si intendono ultimate le prestazioni con cui la
stazione appaltante con atto formale ha approvato e attestato l’avvenuta conclusione delle prestazioni (approvazione fasi
di progettazione, emissione CRE, collaudo).
Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente riportare la percentuale eseguita da
ogni singolo professionista e vengono valutate nella percentuale indicata e successivamente verificata nel certificato di
esecuzione rilasciato dal committente.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti sono ricomprese, anche, le tipologie di prestazioni previsti nella Linea

Guida n. 1 di Anac.

N.B. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016) i

requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i componenti nel complesso, purché il capogruppo

possieda e spenda i requisiti in misura maggioritaria. Non sono previsti requisiti minimi in capo ai mandanti. 

15. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse

15.1. La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse (All.1) deve essere effettuata su PlaCe-VdA secondo
le modalità esplicitate nei manuali per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito https://cuc.invallee.it. 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste
nella sequenza riportata nelle stesse. 
L’istanza deve essere collocata su PlaCe-VdA entro e non oltre il termine perentorio del 01/10/2022, ore 12,00. 
È ammessa istanza successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. 
15.2. La presentazione dell’istanza mediante PlaCe-VdA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente,  il  quale si
assume  qualsiasi  rischio  in  caso  di  mancata  o  tardiva  ricezione  dell’istanza  medesima,  dovuta,  a  mero  titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e
trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della
CUC ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura,  l’istanza non pervenga entro il  previsto  termine
perentorio. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo
la fase di collocazione dell’istanza su PlaCe-VdA e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle
ultime ore utile/i. In ogni caso il concorrente esonera la CUC da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema Telematico PlaCe-VdA. 
N.B. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016)

la Istanza di partecipazione – Mod. 1 deve essere sottoscritta da tutti i componenti il gruppo.

Pertanto l’istanza deve essere sottoscritta digitalmente:

-In caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante della ditta individuale o società;

-In caso di raggruppamento temporaneo, da tutti  i  membri  del raggruppamento e, in caso di raggruppamento già

costituito,  deve essere  allegato l’atto  costitutivo  del  raggruppamento  medesimo.  Si  specifica  che la  fotocopia  del

documento d’identità del sottoscrittore della Domanda di Partecipazione e a essa allegata, vale per autenticare le altre

sottoscrizioni rilasciate dal medesimo sottoscrittore.
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16. Svolgimento della procedura e criteri di selezione dei candidati

16.1.  Sulla  base  delle  istanze  pervenute  e  tenuto  conto  che  il  presente  Avviso  è  finalizzato  alla  preliminare
consultazione del mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura negoziata in oggetto, il Comune di
Valtournenche provvederà ad individuare i soggetti ai quali trasmettere l’invito a presentare offerta, considerando un

numero massimo di operatori economici da consultare pari a 5.

Al fine di perseguire gli obiettivi di semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici avuto riguardo al
loro importo e/o alla loro tipologia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, i candidati verranno selezionati mediante sorteggio pubblico, mantenendo riservata la denominazione
degli operatori economici. 
Qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 5, il Responsabile Unico del Procedimento
si  riserva,  senza alcun obbligo,  di  integrare  il  numero  di  operatori  economici  sino ad arrivare al  numero minimo
complessivo di 5 operatori.
Qualora il  numero dei  candidati  sia  superiore a 5,  il  Responsabile  Unico del  Procedimento sceglierà  i  5 candidati
mediante sorteggio pubblico.
Si precisa che il Comune di Valtournenche si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di gara informale anche
nel caso di un’unica candidatura, se considerata idonea.
Entro  30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse saranno
trasmesse le comunicazioni d’invito a presentare offerta agli operatori economici selezionati. L’elenco degli operatori
economici non selezionati o, comunque, esclusi verrà pubblicato sul portale trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016.

17. Principio di rotazione

L’applicazione del principio di rotazione, a garanzia della non ripetitività dei soggetti aggiudicatari nell’ambito delle
procedure negoziate, è regolata come segue:
i)  l’aggiudicazione di un appalto comporta l’esclusione dell’operatore economico dalla prima gara successiva nella
stessa fascia d’importo (Sino a Euro 139.000,00);
ii)  a seguito dell’esclusione il soggetto è di nuovo selezionabile fino a quando risulta nuovamente aggiudicatario e
quindi nuovamente assoggettato al principio di rotazione.

18. Informazioni complementari

18.1. Si precisa che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. L’Avviso, che ha valore di
mera  indagine  conoscitiva,  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo  il  Comune  di
Valtournenche il quale si riserva, qualora ritenuto necessario, di sospendere, modificare o annullare la procedura e di
non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi in oggetto. Il tutto senza che alcun
operatore possa vantare diritti risarcitori ed indennizzi di qualunque natura.
16.2. Conformemente a quanto previsto  dall’art.  52 del Codice dei Contratti  Pubblici,  l’istanza per la procedura, i
chiarimenti  e  tutte  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  relativi  alla  procedura  devono  essere  effettuati
esclusivamente attraverso PlaCe-VdA e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti
con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
Per quanto non esposto nel presente avviso e per le successive fasi si richiamano le norme del DLgs 50/2016.
16.3. Il  diritto di accesso agli atti  è differito secondo i termini previsti  dall’art.  53, comma 2, lettera  b) del D.Lgs
50/2016 come di seguito riportato: “nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco
dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei
soggetti  che sono stati  invitati  a  presentare  offerte  e  all'elenco dei  soggetti  che hanno presentato  offerte,  fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta,
è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse,
dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare”.
16.4.  Si  precisa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  dei  soggetti  è  finalizzato  esclusivamente  all’affidamento  del
servizio in oggetto ai sensi del D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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19. Elementi essenziali del contratto

A. FINALITA’ PUBBLICA DELLA PRESTAZIONE:
Il  servizio  in  parola  intende  garantire  la  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  la  progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva, la direzione e la contabilità dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in
fase di  progettazione ed esecuzione dei  lavori  per  la  realizzazione di una piazzola per  elicotteri,  il  recupero,
l’adeguamento igienico sanitario e la riqualificazione energetica della “Capanna Carrel”, del progetto denominato
“Trek+ - Tourisme outdoor durable et transfrontalier au coeur de la zone Matterhorn/Cervino”. Il progetto, che
vede  quali  partner  principali  i  comuni  di  Valtournenche  e  di  Zermatt  (CH),  ha l’obiettivo  di  promuovere  lo
sviluppo sostenibile, ampliando i target di clientela e migliorando nello stesso tempo l’attrattività dell’area del
Cervino, nella prospettiva di una sempre maggiore tutela dell’ambiente naturale. La finalità sul lungo periodo è di
contribuire all’evoluzione delle pratiche sportive e di svago in alta montagna, partendo da una migliore offerta
escursionistica nel territorio transfrontaliero di progetto, conosciuto e frequentato da una clientela internazionale.
Si intende fare degli sport outdoor in alta montagna dei motori per le economie delle zone alpine durante l’estate,
mettendo  in  sinergia  gli  sforzi  di  numerosi  attori,  concentrando  gli  investimenti  su  una  forte  collaborazione
transfrontaliera. Sono previsti i seguenti interventi:

� Realizzare  una  piattaforma  per  sbarco  ed  imbarco  elicotteri  di  classe  media  in  sicurezza,  per  la
realizzazione  dei  lavori  di  recupero del  rifugio  “Capanna  Carrel”  ed il  soccorso  (sito  adiacente  alla
“CAPANNA CARREL”);

� Recupero,  adeguamento  igienico-sanitario  e  riqualificazione  energetica  del  rifugio  alpino  “Capanna
Carrel”;

� Consentire  operazioni  in  sicurezza  sia  per  il  soccorso  che  per  la  logistica  del  rifugio  “CAPANNA
CARREL”;

� Miglioramento e innovazione dell’accoglienza in quota, con un intervento sulla via di accesso al Cervino
sul versante italiano.

B. OGGETTO DEL CONTRATTO:
Servizio  di  progettazione di  fattibilità  tecnica ed economica,  progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
direzione e la contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori per l’attuazione del Progetto “Trek+” secondo le specifiche di cui al successivo punto C.

C. CLAUSOLE ESSENZIALI:
La  progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la  progettazione definitiva, la  progettazione esecutiva, la
direzione e la contabilità dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza, comprendono le seguenti attività:
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la

direzione e la contabilità dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

dei lavori  ,    di una piazzola per elicotteri e del recupero, adeguamento igienico sanitario e riqualificazione  

energetica della “Capanna Carrel”; in particolare la redazione di tutti gli elaborati progettuali ai sensi del D.Lgs.
50/2016;  

D. CRITERIO AGGIUDICAZIONE:
Il  servizio  sarà  aggiudicato  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa ex art.  95 del  D.lgs.
50/2016.

E. STIPULA CONTRATTO:

Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ex art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016 (scambio di lettere,
PEC o tramite piattaforma telematica PlaCe-VdA).

F. DURATA CONTRATTUALE:
La durata del servizio è tale da consentire la rendicontazione e la specifica realizzazione dei lavori, e comunque
non oltre il termine del 27/09/2023. 

G. AVVIO DELLA PRESTAZIONE:
La prestazione avrà inizio dalla data di stipula del contratto di cui al precedente punto F.
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H. LUOGO DELLA PRESTAZIONE:

L’attività  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  la  progettazione  definitiva,  la  progettazione
esecutiva,  la  direzione  e  la  contabilità  dei  lavori,  il  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  progettuale  ed
esecuzione dei lavori,  dovranno essere effettuati in loco e presso la sede del professionista e/o dei professionisti
incaricati.

20. Modalità per prendere contatto con la Stazione Appaltante

Gli interessati potranno prendere contatto con questo ente dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì ai seguenti 
recapiti:

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
NOMINATIVO Geom. Edy Cheney UFFICIO Tecnico
E-MAIL ed.cheney@comune.valtournenche.ao.it TELEFONO 0166/946843 - 3482207014

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
NOMINATIVO Dott. René Rey UFFICIO Segreteria
E-MAIL ren.rey@comune.valtournenche.ao.it TELEFONO 0166/946811

DATI STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI VALTOURNENCHE – Area Lavori Pubblici – P.zza della Chiesa n. 1 – 11028 Valtournenche - Tel.
0166/946811 - Fax. 0166/946829 
PEC: protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it - E-MAIL: info@comune.valtournenche.ao.it
Sito web: www.comune.valtournenche.ao.it

21. Informativa trattamento dei dati

I  dati  raccolti  saranno trattati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  13 del  Regolamento  679/2016/UE "General  Data
Protection Regulation" (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO  

(Do@. René Rey)
Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005
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