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Bando di gara – Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.  

I.1) Denominazione e indirizzi: Struttura Valle d’Aosta S.r.l., via Lavoratori 

Vittime del Col du Mont, n. 28, Aosta, codice NUTS ITC20, codice postale 

11100, Italia. Persona di contatto: Daria Berra, Telefono +390165305529, Fax 

+390165305530, Posta elettronica strutturavda@pec.it, Indirizzo internet 

www.svda.it (sezione Bandi di gara). I.2) Appalto congiunto: omissis. I.3) 

Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 

illimitato e diretto presso www.svda.it (sezione Bandi di gara). Ulteriori in-

formazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno 

inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudica-

trice: Altro tipo: società a totale partecipazione pubblica. I.5) Principali set-

tori di attività: Altre attività: attività di costruzione, di manutenzione edilizia 

in genere e di gestione di immobili.  

Sezione II: Oggetto. 

II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: caratterizzazione della fal-

da della piana di Aosta: esecuzione di piezometri e sondaggi geotecnici.  

II.1.2) Codice CPV principale: 71510000-6 II.1.3) Tipo di appalto: lavori. 

II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto una campagna di sondaggi 

geognostici in Comune di Aosta e l’esecuzione di due piezometri terebrati a 

carotaggio continuo esclusivamente a secco in Comune di Pollein (AO). 

II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa, 61.136,81(sessantunomila 

centotrentasei/81) euro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto 

non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione. II.2.2) Luogo di esecuzione: 

ITC20. Luogo principale di esecuzione: Aosta (AO). II.2.3) Criteri di aggiu-
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dicazione: minor prezzo. II.2.4) Valore stimato: valore, IVA esclusa, 

61.136,81euro. II.2.5) Durata del contratto d’appalto: Durata in giorni: 50. 

Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.6) Informazioni sulle va-

rianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.7) Informazioni relative alle op-

zioni: Opzioni: no. II.2.8) Informazioni relative ai fondi dell’Unione euro-

pea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 

fondi dell’Unione europea.  

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico. 

III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richie-

ste: a) garanzia provvisoria ai sensi dell’art.93 del D.lgs. 50/2016e smi; b) ga-

ranzia definitiva ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016 e smi; c) polizza di 

assicurazione ai sensi dell’art.103, co.7, del D.lgs. 50/2016 e smi. III.1.2) 

Principali modalità di finanziamento: fondi della regionali di cui alle 

D.G.R. 2052 del 2012 s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) 

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti rela-

tivi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: sono 

ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici: a) che rivestono una 

forma giuridica fra quelle elencate nell’art.45, comma 2, del D.lgs. n.50/2016  

smi; b) che non si trovano nelle situazioni, causa di esclusione, di cui 

all’art.80 del D.lgs. 50/2016 e smi.  III.2.2) Capacità economico-finanziaria 

e tecnica: operatori economici in possesso dell’attestazione di qualificazione 

SOA in corso di validità nella categoria OS-B, classifica I o superiore ovvero 

possesso di tutti i requisiti di ordine speciale di cui all’art.90 del D.P.R. 

207/2010. 
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Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del con-

tratto d’appalto: non vi è l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche profes-

sionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto di appalto. 

Sezione IV: Procedura.  

IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.2) Informazioni 

sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.2) Informazioni 

di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa al-

la stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o 

delle domande di partecipazione: Data: 10/07/2018 Ora locale 16:00. V.2.3) 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: italiano. IV.2.4) Periodo minimo durante il quale 

l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 dal termine ul-

timo per il ricevimento delle offerte. IV.2.5) Modalità di apertura delle of-

ferte: Data: 12/07/2018 Ora locale: 10:00. Luogo: Sala riunioni presso Strut-

tura Valle d’Aosta S.r.l. – Aosta, via Lavoratori Vittime del Col du Mont, n. 

28. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 

sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai le-

gali rappresentanti. 

Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnova-

bilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni comple-

mentari: a) l’operatore economico aggiudicatario dovrà assicurare la presen-

za a tempo pieno in cantiere di un geologo con almeno due anni di esperienza 

nel campo specifico delle indagini e delle prove in sito; b) in caso di parteci-

pazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, i requisiti di 
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cui alla sezione III.2.1) debbono sussistere in capo a ciascuno dei soggetti 

componenti il raggruppamento o consorzio; il requisito di cui alla sezione 

III.2.2) deve essere posseduto dalla mandataria in misura percentuale superio-

re rispetto a ciascuna delle mandanti; c) è ammesso l’avvalimento dei requisiti 

di cui alle sezioni III.2.2) ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016; d) non so-

no ammesse offerte parziali, condizionate, indeterminate, plurime, alla pari o 

in aumento; e) si aggiudica anche in presenza di una sola offerta valida; f) gli 

eventuali subappalti sono disciplinati dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e smi; 

g) i documenti di gara sono disponibili all’indirizzo di cui alla sezione I.1) e 

all’indirizzo internet www.regione.vda.it, sezione bandi; h) 

l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, sussistendone l’interesse pubbli-

co, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla senza che i concor-

renti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o 

danni; i) eventuali richieste di chiarimento sono inoltrabili e riscontrabili 

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo appalti.svda@pec.it; l) i documenti 

presentati non sono restituiti; m) codice CUP B64J13000010002 - codice 

CIG: 74565961AE; n) in caso di partecipazione di raggruppamento costituen-

do, le garanzie di cui alla sezione III.1.1), lettere a) e b), devono essere inte-

state a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento medesimo; o) Struttura 

Valle d’Aosta applica lo split payment; in caso di raggruppamento il mandata-

rio è l’unico soggetto autorizzato a ricevere il pagamento; p) l’aggiudicatario 

è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 

della L. 13/8/2010, n. 136 e della determinazione dell’Autorità Nazionale An-

ticorruzione n. 4 del 7/7/2011; q) sopralluogo: obbligatorio; r) 

l’Amministrazione aggiudicatrice applica l’art.110 del D.lgs. 50/2016  e smi; 
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s) responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione dei lavori: Da-

ria Berra; t) il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D.lgs. 

196/2003 e smi. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricor-

so: Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, Italia, Aosta, via 

Cesare Battisti, n. 1.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Ing. Roger Tonetti 


