S.à.r.l.
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la concessione del diritto irrevocabile d’uso limitato nel tempo, di fibre ottiche della Rete di proprietà di
Vallée d’Aoste Structure presso le aree industriali denominate “Espace Aosta” nel comune di Aosta e “exIlssa Viola” nel comune di Pont-Saint-Martin, agli operatori di comunicazione elettronica.
Premessa
Nell’ambito degli interventi finanziati dal POR della Valle d’Aosta competitività regionale 2007/13, Vallée
d’Aoste Structure nel 2017 ha ultimato i lavori di realizzazione degli impianti di illuminazione,
videosorveglianza e tele-gestione all’interno delle aree industriali Espace Aosta e ex Ilssa Viola nel comune
di Pont-Saint-Martin.
Presso le due sale server di proprietà di Vallée d’Aoste Structure, collocate all’interno degli immobili
denominati Pépinières d’Entreprises di Aosta e di Pont-Saint-Martin, sono presenti da diversi anni i nodi
della rete del Consorzio TOP-IX (TOrino Piemonte Internet eXchange) e operano aziende del settore ICT e
Operatori di Telecomunicazioni.
Con il presente avviso si rendono disponibili agli Operatori di Telecomunicazioni interessati, tramite
apposito contratto di concessione in diritto irrevocabile d’uso (I.R.U.) per un periodo di dieci anni, le fibre
ottiche eccedenti le necessità di Vallée d’Aoste Structure. Viste le crescenti necessità di efficienza,
economicità e competitività dei servizi innovativi rivolti alle imprese e agli operatori insediati presso le
sopracitate aree industriali, Vallée d’Aoste Structure, infatti auspica che, anche attraverso l’impiego delle
fibre ottiche oggetto del presente avviso, gli Operatori di Telecomunicazione nella loro piena autonomia
possano promuovere l’implementazione di nuovi servizi innovativi rivolti alle imprese del territorio.
Oggetto della concessione
Oggetto della concessione del diritto I.R.U. sono le seguenti tratte di fibra ottica monomodale, tipo di cavo
OS2 singlemode, all’interno delle due aree industriali, di cui si allegano le relative planimetrie:
Comune di Aosta: area Espace Aosta
Tratto 1: N° 1 coppia di fibra ottica spenta monomodale tra il centro stella Pépinière di Aosta e il locale
tecnico all’interno Edificio D;
Tratto 2: N° 1 coppia di fibra ottica spenta monomodale tra il centro stella Pépinière di Aosta e il locale
tecnico all’interno Edificio E;
Tratto 3: N° 1 coppia di fibra ottica spenta monomodale tra il centro stella Pépinière di Aosta e il locale
tecnico all’interno Edificio T;
Tratto 4: N° 1 coppia di fibra ottica spenta monomodale tra il centro stella Pépinière di Aosta e il locale
tecnico all’interno Edificio H1;
Tratto 5: N° 1 coppia di fibra ottica spenta monomodale tra il centro stella Pépinière di Aosta e il locale
tecnico all’interno Edificio H2;
Tratto 6: N° 1 coppia di fibra ottica spenta monomodale tra il centro stella Pépinière di Aosta e il locale
tecnico all’interno Edificio S;
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Comune di Pont Saint Martin: area ex-Ilssa Viola
Tratto 7: N° 1 coppia di fibra ottica spenta monomodale tra il centro stella Pépinière di Pont-Saint-Martin e
il locale tecnico all’interno Edificio PSM07;
L’utilizzo riguarderà esclusivamente le coppie di fibra ottica spenta sopra elencate.
Amministrazione aggiudicatrice
Struttura Valle d'Aosta s.r.l.
Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 28 - 11100 AOSTA
telefono +39 0165 30 55 29
e-mail: segreteria@svda.it
posta certificata: strutturavda@pec.it
Indirizzo internet: https://www.svda.it/
Contatti: Area Innovazione e Pépinière
Tel. 0165/305529
Email: diblasi@svda.it

Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento: Antonino Di Blasi

Soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse
Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti che posseggono un provvedimento
abilitativo da parte dell’Autorità o del Ministero Sviluppo economico o dell’allora Ministero delle
comunicazioni ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 259/2003, in possesso dei seguenti requisiti:
- che non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.;
- che sono iscritti alla C.C.I.A.A. competente per attività inerente a quella oggetto della presente
manifestazione di interesse;
- che non hanno una posizione debitoria nei confronti della società Struttura Valle d’Aosta S.r.l.

Criterio di selezione
Le istanze pervenute verranno valutate successivamente all’invio di lettere di invito da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice, con il criterio del miglior rialzo sulla base del sottoindicato canone
decennale posto a base d’asta; saranno ammesse anche offerte alla pari.
Il canone complessivo decennale per la cessione in diritto d’uso esclusivo delle fibre ottiche è stimato in
euro 29.500,00 Iva esclusa, da corrispondere in nr.10 rate annuali anticipate.
Gli importi di cui sopra si intendono per la durata di dieci anni. Restano a carico dell’operatore economico i
costi di manutenzione delle fibre ottiche utilizzate e qualsiasi altro costo necessario per il loro utilizzo.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di individuare i
potenziali operatori economici in possesso dei requisiti necessari per la concessione del diritto I.R.U.,
pertanto non comporta impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
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l’Amministrazione aggiudicatrice. Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di
gara.
Struttura Valle d’Aosta, scaduto il termine di cui sopra, procederà ad esaminare le manifestazioni di
interesse e a trasmettere agli interessati una lettera di invito recante le modalità di scelta dell’operatore
economico.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse valida, Struttura Valle d’Aosta S.r.l. si riserva la
facoltà di procedere a trattativa diretta, senza essere in alcun modo vincolato nei confronti del
dell’operatore economico che ha manifestato interesse.

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
L’Operatore economico che intende manifestare il proprio interesse per la presente procedura dovrà
trasmettere la domanda di partecipazione – allegata alla presente – debitamente compilata e sottoscritta
con firma autografa o digitale dal rappresentante legale o dal procuratore speciale o da un procuratore
munito dei necessari poteri di rappresentanza entro le ore 13:00 del 26/11/2020 a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo appalti.svda@pec.it allegando la seguente documentazione in formato .pdf:
i) in caso di firma autografa: un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
ii) in caso di firma da parte di un procuratore: la procura comprovante i poteri di rappresentanza.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna manifestazione di interesse pervenuta oltre il termine
di scadenza sopra indicato.
La presentazione della manifestazione di interesse, pertanto, non costituirà in capo all’Operatore
economico proponente alcun interesse qualificato o diritto d’ordine all’eventuale affidamento del diritto
I.R.U., né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Struttura Valle d’Aosta S.r.l.

Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione aggiudicatrice rende noto che l’informativa privacy ai sensi dell'art.13 del Regolamento
UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è accessibile all’indirizzo
https://www.svda.it/societa/informativa-privacy.

Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione aggiudicatrice e su quello della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Allegati
-

Domanda di partecipazione

-

Planimetria dell’area industriale Espace Aosta

-

Planimetria dell’area industriale ex-Ilssa Viola di Pont Saint Martin

-

Scheda specifiche tecniche fibra ottica installata: TecniKabel TKFO-0176
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