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STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L. IN FRANCESE VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE S.ÀR.L. 
VIA LAVORATORI VITTIME DEL COL DU MONT N. 28 – 11100 AOSTA (AO) 

COD. FISCALE  03690180488 - P.IVA 00548440072 
TEL. +39.0165.305529  

PEC: strutturavda@pec.it 

 

 
AVVISO DI POST- INFORMAZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO, STOCCAGGIO E CERNITA TRA MATERIALI DA 
AVVIARE ALLA DISCARICA ED AL RECUPERO PRESSO L’IMMOBILE DENOMINATO “PSM.05” A PONT SAINT MARTIN E 
RIASSEMBLAGGIO PRESSO IMMOBILE DENOMINATO “GRS.01” A GRESSAN DI CELLE FRIGO. 

CIG: 9140618498 – CUP: C67H16000610002 - C28I10000130002 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Struttura Valle d’Aosta S.r.l. - Vallée d’Aoste Structure S. à r.l. 
via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 28 
11100 Aosta (AO) - Italia 
Telefono: +39.0165.305529  
Indirizzo e-mail: segreteria@svda.it; PEC: strutturavda@pec.it             
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.svda.it  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 
• Organismo di diritto pubblico; 
• Costruzioni, manutenzioni edilizie in genere; gestione di immobili, attività immobiliare con esclusione 

dell’intermediazione; servizi per terzi in materia immobiliare e amministrativa.  
L'amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.  

SEZIONE II – OGGETTO  

II.1) Denominazione conferita:  
 servizio di smontaggio, stoccaggio e cernita in sito dei pannelli ed accessori costituenti le celle frigo da avviare alla 

discarica ed al recupero, presenti all’interno dell’edificio industriale denominato PSM.05, in Comune di Pont Saint 
Martin (AO), riassemblaggio di una parte dei pannelli oltre porte e accessori presso l’immobile denominato GRS.01, 
in comune di Gressan (AO) 

  
II.2) CODICE CPV: 51514000-8 
II.3) Breve descrizione del servizio:  

servizio di smontaggio, stoccaggio e cernita in sito dei pannelli ed accessori costituenti le celle frigo da avviare alla 
discarica ed al recupero, presenti all’interno dell’edificio industriale denominato PSM.05, in Comune di Pont Saint 
Martin (AO), riassemblaggio di una parte dei pannelli oltre porte e accessori presso l’immobile denominato GRS.01, 
in comune di Gressan (AO), nel servizio è compresa la rimozione degli impianti frigo afferenti alle celle e 
l’accatastamento presso l’immobile come da indicazione della direzione operativa così come meglio descritto negli 
elaborati tecnici allegati. 
Le celle sono costituite da pannelli di varie dimensioni ed articolate all’interno dell’immobile.  
Sono esclusi dal servizio il trasporto dei materiali tra le diverse aree di stoccaggio ed il trasporto e lo smaltimento dei 
materiali da avviare alla discarica, la predisposizione edile degli ambienti in cui è previsto il rimontaggio. Tali attività 
sono svolte dalla Stazione Appaltante. 
Sono compresi oltre la cernita, la catalogazione dei pannelli e l’organizzazione delle parti in rimontaggio, il 
coordinamento durante le fasi di carico e scarico svolte da altro operatore, finalizzati a portare l’opera di rimontaggio 
finita a perfetta regola d’arte. 

SEZIONE III - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

III.1)  Criterio di aggiudicazione:  
 criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice, mediante offerta a prezzi unitari 

 III.2) Ricorso a un'asta elettronica: 
 NO 

SEZIONE IV - AGGIUDICAZIONE  

IV.1) Determina dirigenziale:  
prot. SVDA/DIR/251-22 del 02.05.2022 

IV.2) Numero di offerte ricevute:  
 2 
 1 operatore economico escluso 
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IV.3)  NUMERO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA 
 7 
Operatori economici invitati 

o ISOCOLD ITALIA SRL con sede a LAVIS (TN) - P. IVA: 01089490229; 
o VERCOS FRIGO con sede a FELINA (RA) – P.IVA: 00619440357; 
o ISOCOSTRUZIONI SRL con sede a MASERA' DI PADOVA (PD) - P. IVA: 00868390287; 
o DIMESIONE FREDDO con sede a LEGNANO, (MI) - P. IVA:07399500151;   
o UNION FRIGO con sede a RIVOLI (TO) - P. IVA: 10309500014;   
o INCOLD S.p.A. - con Socio Unico con sede a ROVIGO (RO) - P. IVA: 01166700292; 
o TREBI SRL con sede a MEZZOLOMBARDO (TN) - P. IVA:01363070226;  

IV.4)   Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di 
aggiudicazione: 

ISOCOLD ITALIA SRL con sede a LAVIS (TN) via Ai Vodi, 46 
 P. IVA/C. F: 01089490229  
Legale rappresentante: Giovanelli Francesco 
(C.F. GVNFNC68M02L378R) 

IV.5) Informazione sul valore  

Importo a base di gara: € 214.535,37 (duecentoquattordicimilacinquecentotrentacinque/37 al netto dell’IVA di cui: € 
193.535,37, soggetti a ribasso per opere a misura, € 4.500,00 non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza, € 15.000 
non soggetti a ribasso per oneri di conferimento in discarica, € 1.500 non soggetti a ribasso per lavorazioni in 
economia (manodopera);  

 Valore totale: € 211.614,55 importo omnicomprensivo, IVA esclusa (soggetta a split-payment). 
 

Avviso inviato in data odierna per la pubblicazione sul profilo del Committente: www.svda.it 
Responsabile del procedimento: arch. Luca De Santis 
 
Aosta, lì 12/05/2022 
                                                                                                                                
                                                                                                                                                         Struttura Valle d’Aosta S.r.l.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Il Responsabile del procedimento 
           (arch. Luca De Santis) 
             Firmato in originale 
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