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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 (A O) 

COD. FISCALE 03690180488 - P.lVA 00548440072 
TEL. +39.0165.305529 - FAX +39.0165 .305530 

PEC: strutturavda@pec.it 
VAll~ [ O' AOSTE 

STRUCTURE s.àr.1. 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 
(Art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

§§§ 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Struttura Valle d'Aosta S.r.l, - Vallée d'A oste Structure S. à r.l. 
Via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 28 

11100 Aosta (AO) -Italia 

Telefono: +39.0165.305519 - Fax: +39.0165.305530 

e-mail: segreteria@svda.it-Pec:strutturavda@pec.it 

Indirizzo Internet: https://www.svda.it/ 

SEZIONE Il - OGGETTO DELLA PROCEDURA 

DESCRIZIONE 

Oggetto dell'intervento è la manutenzione della pavimentazione del parcheggio esterno scoperto, situato sul 

lato nord del fabbricato agricolo denominato "AG_ARV01", di proprietà di Struttura Valle d'Aosta s.r.l., locato 

alla Cooperative de l'Enfer Soc. Coop., sito nel Comune di Arvier (AO) ed individuato catastalmente con il 

mappale n. 28 del foglio 9, individuato sulla tavola grafica tav.01; le opere consistono nel rifacimento della 

guaina impermeabilizzante, per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica nel piano interrato 

proveniente dal parcheggio realizzato sul solaio piano a copertura dei locali interrati, con soprastante 

pavimentazione in asfalto - [CIG: 928210073B e CUP C67H16000610002]. 

DURATA 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi comprensivi dei 

giorni d'inattività decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. 

SEZIONE III - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 11 settembre 2020, n. 120, preliminare 

all'affidamento diretto. 

SEZIONE IV - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 

OPERATORI ECONOMICI INVITATI 

La lettera di invito - Prot. SVDA/UA/371-22 del 01/07/2022, è stata rivolta a 3 (tre) Operatori economici 

selezionati dalia Stazione Unica Appaltante (SUA-VdA), sulla base dei dati forniti dal RUP, tra le imprese iscritte 

nell'elenco costituito dalla stessa per la selezione dei soggetti operanti sul mercato da invitare alle procedure 

per le acquisizioni di lavori svolte mediante affidamento diretto, quali: 

1. Edil Euro 2000 S.r.l., con sede ad Aymavilles (AO) - P.IVA 00662860071; 

2. Besenval Costruzioni S.r.l., con sede a Sarre (AO) - P .IVA 01087780076; 

3. F.lli Clusaz S.r.l., con sede a Saint-Pierre (AO) - P.IVA 00363210071 

OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI 

Entro il termine prestabilito - ore 13:00 del 14/07/2022, non sono pervenuti preventivi, come risulta dalla 

verifica condotta nella piattaforma telematica PlaceVdA; la procedura informale telematica per l'affidamento 

degli interventi di manutenzione straordinaria sull'area esterna per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua 

meteorica nel piano interrato, del fabbricato agricolo di proprietà di Struttura Valle d'Aosta S.r.l. locato alla 
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Cooperative de l'Enfer Soc. Coop., denominato "AG_ARV01", sito nel comune di Arvier (AO) - [progetto stralcio 

21 è andata deserta. 

CONFERMA D'ORDINE/CONTRATTO: *****************. 

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO: **********************. 

OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO 

•• ******** ••• ***** •••• ** •• ** ••• *****.*** 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: arch. Luca De Santis 

(arch. Luca De Santis) 
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