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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN 

OPERA DI UNA CENTRALE PER ACQUA GELIDA (ICE BANK) CON ACCUMULO DI GHIACCIO 

PRESSO L’IMMOBILE AGRICOLO AG-CHM.02 IN COMUNE DI CHAMBAVE (AO), AI SENSI DELL’ 

ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 - CUP: C67H16000610002 

 

Struttura Valle d’Aosta S.r.l. avvia una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli 

operatori economici interessati a formulare un preventivo alla società scrivente, attraverso il Sistema 

Telematico di Acquisto della Centrale Unica di Committenza regionale (CUC-IN.VA S.p.A.), per 

l’affidamento della fornitura in oggetto.   

Gli operatori economici interessati sono invitati ad iscriversi alla piattaforma telematica anzidetta 

collegandosi al seguente link: https://inva.i-faber.com nella sezione dedicata agli Operatori economici sotto 

la voce “Registrazione Indirizzario” . La registrazione, completamente gratuita, è finalizzata all’ottenimento di 

“username” e “password” indispensabili per partecipare alla presente procedura di gara. 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito della Centrale 

Unica di Committenza regionale (cuc.invallee.it) nell’ anzidetta  sezione dedicata oppure, possono essere 

richieste al numero 0165.367766 o al seguente indirizzo di posta elettronica: supportocuc@invallee.it 

Con il presente avviso pubblico non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; si tratta esclusivamente di un’indagine 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

Struttura Valle d’Aosta S.r.l. e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

In relazione all’oggetto della fornitura in affidamento si forniscono le seguenti informazioni: 

1) Amministrazione Aggiudicatrice 

Struttura Valle d’Aosta S.r.l., 

con sede in via Lavoratori vittime del Col du Mont n. 28, 11100 Aosta (AO) 

Cod. Fiscale: 03690180488 e P.Iva: 00548440072, Tel. +39 0165.305529 – Pec: strutturavda@pec.it 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016: arch. Luca De Santis. 

2) Tipo di procedura/criterio di aggiudicazione 

Affidamento diretto previo confronto comparativo di preventivi; la fornitura sarà affidata all’operatore 

economico che formulerà l’offerta migliore. 

3) Descrizione della fornitura/durata 

Oggetto dell’appalto è la fornitura, con posa in opera e collaudo di una centrale per acqua gelida (ice bank) 

con accumulo di ghiaccio presso il caseificio coop. Champagne al numero 23, Localita' Champagne -  

Chambave (AO), che prevede, n. 2 (due) gruppi da 400.000 kcal (465 kw/h) resa circa 18,8+18,8 kw e 

potenza nominale di circa 10+10 kw, compresa unità condensatrice e tutti gli accessori e collegamenti 

necessari al funzionamento; n. 2 (due) quadri elettrici indipendenti ed eventuale quadro pompa e soffiante, 

accessori, carica gas, pre-montaggio e collaudo, a perfetta regola d'arte ed opportunamente dimensionato 

per l'uso occorrente. 

La durata dell’affidamento indicativamente stimata in 60 (sessanta) giorni decorre dalla data  della 

conferma d’ordine e cesserà a seguito di collaudo con esito favorevole.  

4) Importo presunto della fornitura 

Il valore presunto della fornitura con posa in opera e collaudo, oggetto di successiva richiesta di preventivi, 

è stimato in circa Euro 60.000,00 (sessantamila/00), IVA esclusa.  
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5) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

in   possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a. Requisiti di carattere generale: 

 insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, espressamente riferiti 

all’operatore economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma. 

b.  Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett. a), D.lgs. 50/2016 e s.m.i.): 

 iscrizione al registro delle imprese della CCIAA per attività di installazione e manutenzione di impianti 

frigoriferi e di condizionamento o attività analoghe riconducibili a quelle oggetto del presente avviso. 

6) Modalità e termini per manifestare interesse 

I soggetti interessati dovranno compilare e firmare digitalmente l’istanza predisposta da Struttura Valle 

d’Aosta S.r.l. allegato 1) al presente avviso. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica, 

accessibile all'indirizzo https://inva.i-faber.com/. 

Il riscontro al presente avviso dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

07/01/2021. 

7) Procedura    

Struttura Valle d’Aosta richiederà un preventivo a tutti gli operatori economici che manifesteranno 

interesse a partecipare alla procedura. 

Relativamente all’accesso agli atti e riservatezza, si rinvia ai contenuti dell’art.53 del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii.   

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione aggiudicatrice invierà 

l’invito a presentare offerta a tutte le istanze o all’unica pervenuta. 

8) Pubblicazione 

Il presente Avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità:  

 piattaforma per la gestione interamente telematica delle gare d'appalto https://inva.i-faber.com/;   

 sito internet di Struttura Valle d’Aosta S.r.l. - https://www.svda.it, nella sezione "Bandi e Avvisi";  

 sito internet dell’Osservatorio regionale - https://appweb.regione.vda.it/, nella sezione "Avvisi e 

Documenti", sottosezione “Bandi e Avvisi”.  

9)  Informazioni 

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione a detta indagine di mercato è scaricabile dalla 

piattaforma per la gestione interamente telematica delle gare d'appalto CUC-IN.VA. al seguente link:  

https://inva.i-faber.com/ 

Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate sulla piattaforma telematica, accessibile all'indirizzo 

https://inva.i-faber.com/ 

10) Trattamento dei dati personali 

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  

 

 

F.TO IN ORIGINALE 

Il Responsabile del procedimento 

arch. Luca De Santis 
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