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Spett.le 

Operatore economico 

Sede 

 

Aosta,lì 31 dicembre 2018 

Prot. SVdA/UA/1232-18 

Rif.: Ufficio appalti 

Nota PEC 

  

Oggetto: Acquisizione in economia del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria con 

assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile” degli impianti meccanici a servizio 

dell’edificio direzionale denominato “D” e dell’edificio Pépinière d’Entreprises - area 

“Espace Aosta”, in comune di Aosta nonché dell’edificio Pépinière d’Entreprises area 

ex “Illsa Viola”, in comune di Pont-Saint-Martin (AO) – CIG: 7749130060. 

 

     Struttura Valle d’Aosta S.r.l. intende affidare il servizio biennale di conduzione e manutenzione 

degli impianti termici e di condizionamento compreso l’incarico di terzo responsabile degli edifici indicati al 

successivo p.to 1), come meglio specificato nel capitolato d’appalto allegato alla presente. 

 Si invita codesto operatore economico, se interessato, a far pervenire un’offerta per l’espletamento del 

servizio in argomento, tenuto conto di quanto segue: 

 

1) LUOGO E OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio in epigrafe viene prestato per gli impianti meccanici installati presso i seguenti edifici: 

 Edificio denominato “D”  in via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 28 – Aosta; 

 Pépinière d’Entreprises di Aosta in via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 24 – Aosta; 

 Pépinière d’Entreprises di Pont-Saint-Martin in via Carlo Viola n. 78 – Pont-Saint-Martin(AO). 

 

2) IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 

L’importo complessivo del servizio è costituito da un canone a “Quota fissa annuale” per il servizio di 

manutenzione ordinaria e gestione (di cui all’art.35 del Capitolato) e da una “Quota variabile” (di cui 

all’art.39 del Capitolato) per il servizio di pronto intervento e manutenzione straordinaria.  

L’importo complessivo dell’appalto a base di gara, per il biennio ammonta ad € 24.440,00 

(ventiquattromilaquattrocentoquaranta/00), oltre Iva di cui € 440,00 per oneri della sicurezza:  

 

 

Importo esecuzione del “servizio ordinario” biennale  

(soggetti a ribasso): euro 

 

24.000,00 

oneri per attuazione piani della sicurezza 

 (non soggetti a ribasso) euro 

 

440,00 

Importo totale euro 24.440,00 

   

Somme a disposizione   

Iva 22% euro 5.376.80 

Importo stimato a disposizione per eventuali attività di “Pronto 

intervento” – manutenzione straordinaria per il biennio euro 

 

18.000,00 



 S. s r.l. 

2 

 

 

L'importo relativo alla voce "servizio ordinario a canone", da liquidarsi a corpo, ricomprende il costo del 

servizio per tutti gli interventi di ordinaria manutenzione di cui all'art. 35 del Capitolato, da suddividersi per 

esercizi finanziari di competenza. 

L'importo relativo alla voce "pronto intervento – manutenzione straordinaria" da liquidarsi in base ai 

preventivi autorizzati per le attività effettivamente svolte, copre il costo del servizio per tutte le prestazioni 

di cui all'art. 39 del Capitolato, da suddividersi per esercizi finanziari di competenza. 

Trattandosi di somme per attività di pronto intervento, da eseguirsi a seguito di urgenze, l'Appaltatore 

nulla avrà a pretendere qualora, allo scadere del contratto, non dovesse essere corrisposto l'intero 

importo della somma a disposizione. 

Struttura Valle d’Aosta S.r.l. si riserva la facoltà di ridurre o aumentare gli immobili o porzioni di essi 

rispetto a quelli originariamente indicati come indicato all’art.33 del Capitolato. La conseguente variazione 

del costo in relazione alla diminuzione o all'aumento del numero degli impianti o parti di essi, sarà 

determinata considerando il loro costo iniziale di manutenzione ordinaria. 

3) DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto per un periodo di 24 mesi, fermo restando le eventuali 

modifiche di cui all’ARTICOLO 33 - MODIFICHE IMPIANTISTICHE (ALLACCIO 

TELERISCALDAMENTO) del capitolato d’appalto, che qui si intende integralmente richiamato. 

E’ facoltà di Struttura Valle d’Aosta S.r.l. prorogare la durata del contratto dalla naturale scadenza (c.d. 

proroga tecnica) per una  durata di 180 (centottanta) giorni, agli stessi patti e condizioni, nelle more di 

espletare una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio al nuovo operatore. 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

E’ ammessa la partecipazione alla gara informale dei concorrenti in possesso dei requisiti generali di 

idoneità morale nonché dei requisiti di ordine speciale, previsti dalle norme vigenti; in particolare: 

5.1) Requisiti di ordine generale 

a) gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui  all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) gli operatori economici per i quali non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs., 

165/2001 (pantouflage) e che non sono incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

1.2) Requisiti di ordine speciale  

• operatori economici iscritti nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, presso la 

competente C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) per le attività di 

installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione degli impianti di cui all'art.1, lettere a), b), c), 

d) e) e g) D.M. 37/2008 ss.mm.ii.; nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese il 

requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento;  nel caso di partecipazione 

alla gara di consorzio il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dall’impresa consorziata per la 

quale il consorzio concorre; in caso di avvalimento, il suddetto requisito deve, inoltre, essere posseduto 

anche dall'impresa ausiliaria; 

• requisiti di cui all'art. 6, D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i. per l'assunzione del ruolo di "Terzo responsabile” 

dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico (requisito non subappaltabile e non 

frazionabile); 
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• specifica abilitazione di primo e secondo grado per la conduzione degli impianti ai sensi dell'art. 287  del 

D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.; 

• possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli 

impianti termici o in alternativa la qualificazione SOA categoria OS28 oppure OG11; 

• possesso della certificazione FGas da parte del personale e dell'impresa come previsto dal D.P.R. 

43/2012. 

Esclusione operatore uscente  

Nel rispetto del principio di rotazione, come espressamente sancito dall’art. 36 comma 1, D.Lgs. 50/2016, 

è escluso dall’affidamento l’operatore uscente. 

5) TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’OFFERTA 

Avuto riguardo a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., l’Amministrazione aggiudicatrice rende noto che l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici 

richiede attrezzature specializzate per ufficio attualmente indisponibili. 

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire alla sede 

legale di Struttura Valle d’Aosta S.r.l, ad Aosta, in Via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 28, entro e non 

oltre le ore 16.00 del 23 gennaio 2019.   

Il recapito, quanto a integrità e tempestività del plico, è ad esclusivo rischio del mittente. 

Data e ora del recapito sono certificati dall’apposizione del timbro di protocollo in arrivo da parte dell’Ufficio 

Segreteria di Struttura Valle d’Aosta Srl. 

Il plico deve, pena l’esclusione: 

a) essere chiuso con nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno l’indicazione 

della denominazione o ragione sociale, del codice fiscale, dell’indirizzo e dei numeri di telefono e di fax 

dell’operatore economico offerente e riportare la seguente dicitura: “Offerta per l’esecuzione del 

servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti con assunzione del ruolo di 

“terzo responsabile”- C.I.G 7749130060 – NON APRIRE; 

b) contenere al suo interno n. 2 (due) buste, a loro volta chiuse con nastro adesivo, controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti le diciture, rispettivamente, “A-documentazione” e “B-offerta economica”. 

Busta A) - Documentazione  

 

Nella busta “A – Documentazione” , dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, il supporto 

informatico (cd-room o chiavetta USB) in base al disposto dell’art.85, comma 1, del D.lgs. 50/16 s.m.i, 

contenente: 

1) il Documento di gara unico europeo (DGUE), consistente in un’autodichiarazione, resa dal legale 

rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore (nel qual caso va allegata copia autentica della 

procura) attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità 

economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti. 

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera 

d'invito, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici 

e/o si fossero verificati casi di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione 

societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, 

incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che 

hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi. 
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NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

devono essere dichiarati dal legale rappresentante dell’impresa concorrente nella Parte II, 

sezione “B” del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 

del medesimo articolo 80, senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (rif. 

Comunicato del Presidente Anac del 8/11/2017); l’Amministrazione aggiudicatrice richiederà 

l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai comma 3 dell’art.80 solo al momento della 

verifica delle dichiarazioni rese. 

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 nei confronti del 

legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, 

appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a 

evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. 

Si fa presente che le sole condanne relative ai reati elencati dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che 

si possono NON dichiarare sono quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la 

riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale 

oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai 

fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 

313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese 

quelle di cui non è fatta menzione nei certificati. 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE (allegato 1): 
a) i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE; 
b) qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non 

consentano, per lo spazio ridotto, un’adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a 
un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo “vedi allegato n. ….”; 

c) per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 5, lettera c) del Codice, nella parte 
II, sezione “C”, del DGUE, la dichiarazione deve essere riferita: 

  - all’operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in 
quanto persona giuridica; 
- ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti  ostativi sono riferi- 
bili esclusivamente a persone fisiche; 
- al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105, comma 6, del Codice. 
La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori   economici 

 mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente 
 idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, essendo  rimesso in via esclusiva 
 all’amministrazione aggiudicatrice il giudizio in ordine alla   gravità dei  comportamenti e alla loro 
 rilevanza ai fini dell’esclusione. In particolare, gli operatori  economici sono tenuti a dichiarare, nel 
 DGUE: 

-  la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 
  del Codice penale, 

-  tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità astrattamente  idonee a  porre   
  in dubbio la loro integrità o affidabilità; 
d) con la Circolare n° 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, contenente le 

“Linee guida per la compilazione del DGUE”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito 
indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del quadro normativo nazionale, allegando 
uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice; 

e) la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell’ambito del DGUE costituisce presupposto 
per l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 
50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione 
essenziale il caso in cui l’operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI 
né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l’ipotesi/opzione non applicabile al caso 
specifico. A tal fine, si presti particolare attenzione a compilare interamente la sezione “C” della Parte 
III, relativa alla sussistenza di situazioni di insolvenza, con riferimento non solo al caso del fallimento 
(lettera a), ma anche di liquidazione coatta (lettera b), concordato preventivo (lettera c), concordato 
con continuità aziendale (lettera d); 
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f)  per la guida alla compilazione si rimanda alla Circolare, disponibile al seguente link:   
http://www.provincia.pc.it/Allegati/Livelli/Linee%20guida%20MIT%20su%20DGUE1470300222.PDF  
 

2) La dichiarazione integrativa modello allegato. 

 

Busta B) - Offerta economica 

All’interno della busta “ B-Offerta economica”, a sua volta chiusa con le modalità sopra indicate, deve 

essere inserita, pena l’esclusione la dichiarazione di offerta economica (modello allegato), in carta 

resa legale (marca da bollo da € 16) contenente l’indicazione del prezzo globale offerto per l’esecuzione del 

servizio biennale, inferiore all’entità totale dell’appalto soggetta a ribasso e del conseguente ribasso 

percentuale, entrambi espressi in cifre ed in lettere. Nel caso di discordanza tra la percentuale di ribasso 

espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere. 

L’offerta deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore (ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica). 

 

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co.4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., da determinarsi mediante 

offerta sull’importo del servizio posto a base di gara. In caso di offerte uguali si procede per sorteggio 

pubblico. Struttura Valle d’Aosta si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di un’unica 

offerta, purché valida. 

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, indeterminate, plurime, condizionate. 

L’offerta sarà valida ed irrevocabile per 180 giorni dal termine fissato per la ricezione della stessa. 

7) Offerte anormalmente basse. 

Non troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..  

Nota bene: si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui 

all’art. 97,comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. solamente in presenza di almeno cinque operatori 

economici ammessi così come indicato dal comma 3 bis della norma sopra richiamata. Qualora non 

pervengano almeno cinque offerte valide si potrà procedere comunque come indicato al successivo 

periodo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il 

R.U.P.  può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. 

Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi 

all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

8) PENALI 

Si rinvia ai contenuti dell’articolo 13 – Penali del capitolato d’appalto. 

9) TERMINI DI PAGAMENTO 

I pagamenti sono effettuati, entro 30 (trenta) giorni data fattura elettronica fine mese. 

La liquidazione è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell’ Affidatario 

del servizio – verificata dal R.U.P./Direttore dell’esecuzione del contratto -, nonché alla verifica con esito 

positivo del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), accertata mediante acquisizione diretta 

da parte dell’ufficio preposto della Committente.  
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Struttura Valle d’Aosta S.r.l. applica lo split-payment. 

10) MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La fatturazione dei corrispettivi annuali d'appalto inerenti il servizio in affidamento, verrà emessa con le 

modalità di cui all’art. 12 - Pagamenti del Capitolato. 

La fattura relativa agli interventi di manutenzione straordinaria ed eventuale acquisto di nuovi 

componenti/materiali, verrà emessa, previa autorizzazione da parte del R.U.P. o del Direttore 

dell’esecuzione, dopo l’esecuzione degli stessi. 

E’ esclusa la revisione dei prezzi contrattuali. 

E’ parimenti esclusa la possibilità di concedere anticipazioni sul prezzo contrattuale 

11) GARANZIE 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 come modificato 

del D.lgs. 56/2017; 

- polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT/O) derivante dai rischi connessi 

all'appalto, di cui al presente Capitolato. Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata prima 

della firma del contratto. Il massimale unico dovrà essere non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni 

sinistro, con copertura per danni a persone o cose. 

L'appaltatore è pertanto responsabile per danni, incidenti o infortuni, che si verificassero, connessi in 

maniera diretta o indiretta con il servizio. 

In caso di incidente o sinistro dovrà essere data comunicazione immediata a mezzo raccomandata e 

comunque entro le successive 24 ore, con allegata copia denuncia, alla Compagnia Assicuratrice. 

E' responsabilità dell'appaltatore la tempestiva segnalazione a Struttura VdA  della necessità di eseguire 

riparazioni o sostituzioni di componenti non rientranti nella manutenzione ordinaria, oltre alla 

comunicazione di adeguamenti dovuti all'adozione di nuove norme. 

L'appaltatore riconosce altresì essere di sua esclusiva competenza e spettanza l'iniziativa dell'adozione di 

tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che potesse colpire le cose o le persone. Pertanto 

esonera questa Amministrazione aggiudicatrice da ogni responsabilità anche verso terzi, per infortuni e 

danni che potessero verificarsi in dipendenza diretta o indiretta dal servizio in oggetto. 

 

12) SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo è facoltativo, previo appuntamento telefonico con il R.U.P. arch. Luca De Santis al n. 

345/1641559 a far data dal 2 gennaio 2019, con un anticipo di almeno 24 ore rispetto alla data prevista.  

13) SUBAPPALTO 

Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere al subappalto o 

all’affidamento solo delle attività di manutenzione di sua competenza, fermo restando il rispetto del D.M. 

22 gennaio 2008, n.37, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1667 e seguenti 

del codice civile. 

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% 

dell’importo contrattuale. 

In caso di subappalto Struttura Valle d’Aosta provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore 

l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore. 
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La volontà di subappaltare deve essere riportata nel DGUE; in mancanza di tale indicazioni il subappalto è 

vietato. 

Il contratto non è cedibile. 

 

14) DATA, ORA E LUOGO DELL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Data prevista per l’apertura dei plichi in seduta pubblica: 24 gennaio 2019 alle ore 10:30 presso la sede 

di Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Via Lavoratori Vittime del Col du Mont n.28 , cap. 11100, Aosta. 

L’apertura dei plichi potrà essere aggiornata dal soggetto deputato all’espletamento delle stesse, ad altra 

ora o ai giorni successivi che verranno comunicati agli operatori economici a mezzo fax con un preavviso di 

almeno 24 ore. 

Possono presenziare all’apertura delle offerte i concorrenti o i soggetti, uno per ogni operatore economico 

concorrente, che esibiranno specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti atta a 

comprovare la loro legittimazione a presentare, in nome e per conto dei concorrenti, le osservazioni ed i 

chiarimenti eventualmente richiesti dal soggetto deputato all’espletamento delle operazioni di gara 

informale. 

L'affidamento del servizio oggetto della presente lettera di invito è sottoposto alla condizione risolutiva del 

mancato accertamento positivo dei requisiti prescritti dalla legge. 

 

15)  SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 

mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 

del D.Lgs. n.50/2016 e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica. 

In tal caso Struttura Valle d’Aosta assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 

superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il 

contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente 

verrà escluso dalla procedura di gara informale. 

A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 

esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della 

soglia di anomalia delle offerte. 

16) ALTRE INFORMAZIONI 

A) Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l’appalto posto a gara non presenta 

interferenze con le attività svolte dal personale di Struttura Valle d’Aosta, né con il personale di imprese 

diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti.  

In caso di necessità la redazione del DUVRI sarà a carico di Struttura Valle d’Aosta Srl. 

B) Sussistendone l’interesse pubblico, Struttura Valle d’Aosta S.r.l. si riserva di non aggiudicare 

l’affidamento o di annullare la gara informale o revocarla senza che i concorrenti possano avanzare, per 

tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni nemmeno ai sensi degli artt. 1331 e 1338 c.c. 

C) L’Aggiudicatario del servizio in epigrafe è tenuto ad assolvere tutte le norme sulla “Tracciabilità dei flussi 

finanziari” di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136  e s.m.i., così come modificato dal D.L. 12 novembre 

2010, n. 187, convertito nella Legge 17 Dicembre 2010, n. 217, al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’incarico affidatogli. 
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D) L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii.. 

E) L’amministrazione aggiudicatrice applica nelle autodichiarazioni rese in sede di gara il parere di pre-

contenzioso dell’AVCP n. 95 del 13/05/2010 – rif. PREC 209/09/S, e ritiene valida la presentazione per ogni 

singolo soggetto dichiarante di una unica copia del documento di identità a corredo anche di 

autodichiarazioni plurime naturalmente rese dallo stesso soggetto. 

In caso di dichiarazioni rese da soggetti diversi ogni dichiarante deve allegare copia del proprio documento 

di identità. 

17) RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica berra@svda.it e 

desantis@svda.it - Ufficio appalti. 

18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’operatore economico dichiara il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento UE 

679/2016, all’utilizzo dei propri dati per i fini di cui alla presente lettera di invito. 

Tali dati, pertanto, potranno essere trattati dall’Amministrazione aggiudicatrice al fine del corretto 

svolgimento dei rapporti contrattuali e potranno essere trasmessi da quest’ultima ad Enti e ad ogni 

soggetto pubblico, nonché a soggetti privati, per finalità connesse agli adempimenti contrattuali e di legge. 

19)  Responsabile del procedimento: arch. Luca De Santis. 

20) Direttore dell’esecuzione del contratto: ing. Stefano Freppaz. 

 

Distinti saluti.  

Struttura Valle d’Aosta S.r.l. 

Il responsabile del procedimento 

___________________________ 

(arch. Luca de Santis) 

 

- Firmata in originale - 

Allegati: 

 Capitolato d’appalto 

 n. 3 capitolati tecnici 


