
STRunURA VALLE D'AOSTA S.R.L. IN FRANCESE VALLtE D'AOSTE STRUCTURE S.ÀR.L. 
VALLt;:E O ' AOSTE..........
VIA LAVORATORI VlnlME DEL COL DU MONT N. 28 - 11100 AOSTA (AO) -~-- STRUCTURE 

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

PEC: strutturavda@pec.it 

AWISO DI POST-INFORMAZIONE 
Fornitura e posa di un generatore di vapore a bassa pressione a servizio dell'attività dello stabile denominato AG - PLN.Ol sito 
in comune di Pollein (AO) 

CUP C67H16000610002 C1G: ZC837793Bl 

SEZIONE 1- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1) 	 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Struttura Valle d'Aosta S.r.l. - Vallée d'Aoste Structure S. à r.1. 

via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 28 

11100 Aosta (AO)- Italia 

Telefono: +39.0165.305529 

Indirizzo e-mai!: segreteria@svda.it;PEC:strutturavda@pec.it 

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.svda .it 


1.2) 	 Tipo di amministrazione aggludlcatrice 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 Il - OGGmO 

11.1) Denominazione conferita: 
Forn itura e posa di un generatore di vapore a bassa pressione a serviz io dell'attività dello stabile denominato AG 
PLN.Ol sito in comune di Pollein (AD) 

Il.2) 	 CODICE CPV: 45232141-2 
11.3) 	 Breve descrizione della fornitura e posa: 

Intervento di sostituzione di un generatore di vapore a bassa pressione e relativo bruciatore pressurizzato a servizio 
delle attività dello stabile destinato a caseificio mediante: 
a. Fornitura e posa di un generatore di vapore a bassa pressione monoblocco, in acciaio e pertinente bruciatore 
pressurizzato a gasolio, a servizio delle attività dello stabile destinato a caseificio situato nel comune di Pollein (AO) . 
L'intervento consiste principalmente nella sostituzione del vecchio gruppo a vapore con un nuovo generatore di 
vapore a bassa pressione e relativo bruciatore a gasolio pressurizzato; 
b. smaltimento come rifiuto della vecchia apparecchiatura; 
c. Collaudo funzionale del generatore. 

SEZIONE III - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

111.1) Criterio di aggiudicazione: 
affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell' art. 1, co.2, lettera a), della legge n. 120 del 2020 

111.2) Ricorso a un'asta elettronica: 
NO 

SEZIONE IV - AGGIUDICAZIONE 

IV.l) Determina dirigenzIale: 
prot. SVDA/DIR/015-22 del 06.10.2022 

IV.2) Numero di offerte ricevute: 
2 
IV.3) NUMERO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA 
4 

Operatori economici invitati 	 ............... .......................... ............ ........._.......... .................... ............. ......... .... ........... ........................................ .................. ......... . 
..........·..·· ....................~ · ..·.. ·i~iC'o..sPA·:..L·~~~iiù;s~~·p;·~~·-io ·~ 11020 St. Marcel (AO); 


o PERADOTTO IMPIANTI SRL- Località Champagne, 31-11018 Villeneuve (AD): 
o IMPRESA BOSONIN LUCIANO E FULVIO SNC - Fraz. Pian felinaz, 211- 11020 Charvensod (AO); 
o CORTINOVIS ALESSANDRO - Fraz. Arnad le Vieux, 44 - 11020 Arnad (AO); 
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IVA) Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di 
aggiudicazione: 

CORTINOVIS ALESSANDRO -Impresa individuale 

FRAZIONE ARNAD LE VIEUX, 44 -11020 ARNAD (AO) 

codice fiscale: CRTLSN67D17 A326N 

P.IVA: 00635050073 

IV.5) Informazione sul valore 

Importo: € 36.040,00 oltre IVA soggetta a SPLlT-PAYMENT, quale corrispettivo complessivo di cui € 600,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.400,00 economie non soggette a ribasso. 

Avviso inviato in data odierna per la pubblicazione sul profilo del Committente: www.svda.it 
Responsabile del procedimento: arch. Luca De Santis 

Aosta, lì 20/10/2022 

Struttura Valle d'Aosta S.r.l. 

" R"pon,,~;mento 

(ardi. Luca De Santis) 
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