
VALL~E O'AOSTE 

STRUCTUREs.àr.1. 

Spett.le 
Operatore Economico 

Aosta, lì 19 LOG{'O 2018 


Prot. SVdA/UA/738- 18 

Rif: ufficio appalti (Davide D'Aguì) 

Lettera trasmessa via PEC 


Oggetto: 	 Intervento di rifacimento delle platee di appoggio dei Tank siero annessi alla produzione, da eseguirsi 

presso il caseificio "Coop. Chatel Argent" - Cod. interno "AG-VLN.01", sito nel comune di Villeneuve 

(AO) - [CIG: ZOB246902F e CUP: C67H1600061002] - Richiesta di offerta 

La società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. (di seguito Struttura VdA), intende affidare, ai sensi dell'art.36, 

co.2, lettera a) D.lgs. 50/2016 e ss .mm.ii., gli interventi di rifacimento delle platee di appoggio dei Tank siero 
annessi alla produzione, da eseguirsi presso il caseificio "Chatel Argent Soc. Coop." - Cod . interno "AG-VLN.01", 

sito nel comune di Villeneuve (AO). 

Codesto operatore economico è invitato a presentare, se interessato, la propria migliore offerta per 

l'esecuzione degli interventi di cui sopra che tenga conto degli oneri della sicurezza e della redazione del PSS., 

alle condizioni specificate nella presente lettera e nel rispetto della legislazione e delle norme attualmente in 

vigore nonché nel Capitolato tecnico allegato alla presente. 

1) Descrizione dei lavori e luogo di esecuzione dei lavori: 

1.1 	 l'intervento in oggetto consiste nel rifacimento delle platee di appoggio dei Tank siero esistenti al fine di 

spostarli in luogo concordato con il conduttore dell'immobile in epigrafe, nel seziona mento dei condotti 

idraulici, nella disattivazione del sistema di pompaggio esistente secondo le modalità dettagliate nella 

documentazione tecnica e fotografica, redatta da Struttura Valle d'Aosta S.r.l., allegata alla presente nonché 

nell'attivazione di un Tank prowisorio per permettere al caseificio la prosecuzione delle proprie attività 
lavorative. 

Nello specifico le opere anzi dette prevedono quanto segue : 

a. preventivo spostamento dei Tank esistenti e attivazione di un Tank prowisorio; 

b. demolizione parziale delle platee esistenti; 

c. rifacimento completo delle platee con impermeabilizzazione antiacido; 

d. installazione di vaschette inox a protezione dei punti di allacciamento; 

e. ripristino Tank esistenti; 

f. controllo pendenze canaletta con realizzazione nuovo pozzetto a perdere. 

1.2 L'immobile agricolo oggetto degli interventi di cui sopra è ubicato nel comune di Villeneuve (AO) in Località 
Trepont n. 74. 

2) Importo presunto dei lavori: 


il corrispettivo stimato, previsto per l'intervento in esame quale riferimento per la formulazione dell'offerta, 


ammonta complessivamente a Euro 9,330,OO=(novemila trecento trenta /00) Iva esclusa, di cui Euro 250,00 per 


oneri della sicurezza ed Euro 80,00 per oneri di discarica, non soggetti a ribasso. 


L'appalto è da considerarsi interamente "a corpo". 


Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso e non potrà variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità 

effettiva dei lavori eseguiti e si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti 


co ntrattuali. 


STRunURA VALLE D'AOSTA S.R.L. IN FRANCESE VALLÉE D'AOSTE STRUCTURE S.A R.L. 
COMPAGI NE SO CI ETARI A UNtPER SO NALE (ART. 2250 ( .4 C . C), SOGGETTA AD ATTIVIT À DI DIREZIONE E CO ORD IN AM ENT O D I FINAO STA S.P.A. (ART. 2497 BIS 

c.c. ) CAPITALE SOC IALE 94.915.000 EUR O INTERAMENTE VERSA TO - CODICE F ISCA LE E R. 1. AOSTA 03690180488 - R . E . A . A OS TA 0048767 - PA RTIT A 
I. V. A. : 00548440072 SEDE SOCIALE: VIA LAVORATORI VmlME DEL COL DU MONT, 28· 11100 AOSTA' TELEFONO +39 0165 305529· TELEFAX +39 0165 305530· E·MAIl: segreteria @svda .it 
PEC: strutturavda@pec.it - INTERNET: www.svda.it ALTRE SEDI: PtPINIÈRE O'ENTREPRISES Es PACE AOSTA · VIA LAVORATORI VITTI ME DEL COL DU MONT, 24 - 11100 A OSTA' TELEFONO +39 0165 
305511 . TELEFAX +39 0165 305540· E·MAIl: pepiniere @svda.it PEPINIÈRE D'ENTREPRISES DI PONT,SAINT· MARTIN . VIA CARLO VIOLA, 78 · 11026 PONT,SAINT·MARTIN (AD) TELEFONO +39 
0165305551· TELEFAX +39 0165 305550· E·MAIl: pep iniere@sv da.it. 

mailto:pepiniere@svda.it
mailto:pepiniere@svda.it
http:www.svda.it
mailto:strutturavda@pec.it
mailto:segreteria@svda.it
http:AG-VLN.01
http:ss.mm.ii
http:dell'art.36
http:AG-VLN.01
http:Spett.le


3) Sopralluogo: 


il sopralluogo è obbligatorio previo appuntamento telefonico con il geom. Curtaz Maurice. dipendente 

dell'ufficio tecnico della Committente, al numero 345/5204860 oppure al seguente indirizzo mail: 

curtaz@svda.it. concordato con un anticipo di almeno 24 ore rispetto alla data prevista. 


Si precisa che l'ultima data per la presa visione dei luoghi oggetto dell'intervento, è fissata per il giorno 

30/07/Z018 alle ore 1Z:00. 


4) Termine di esecuzione dei lavori: 


il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori stessi. 


Con la presentazione dell'offerta, il concorrente si obbliga, senza riserva alcuna e fatte salve solo le circostanze 


allo stesso non imputabili, al rispetto della tempistica di cui sopra e alla massima diligenza nell'organizzazione del 

lavoro, nell'adempimento dei propri obblighi e nel coordinamento con direttore dei lavori, RUP e Stazione 


appaltante, in modo tale da eseguire e concludere i lavori entro il termine di cui anzi detto. 


5) Data prevista per la consegna dei lavori: 


immediata . " soggetto incaricato dei lavori dovrà essere munito, dalla data di affidamento dell'incarico, di una 


polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza fino alla data 


di rilascio del Certificato di regolare esecuzione. 


6) Disposizioni in materia di sicurezza: 


conformemente a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni 


caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene, di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. La redazione del Piano 


Sostitutivo di Sicurezza (PSS) è a carico dell'affidatario degli interventi. 


Si segnala che al momento della consegna dei lavori sarà in corso l'attività del conduttore dell'immobile a tal 


proposito nell'esecuzione dei lavori la ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le norme e tutte le 


misure di sicurezza atte a garantire la salvaguardia sia del personale operante che dei fruitori e visitatori 


dell'immobile Chatel Argent Soc. Coop. 


7) Requisiti di partecipazione: 


Per partecipare alla gara informale, l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali, dei 

requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria richiesti al successivo 


paragrafo del presente disciplinare, attestati mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000: 


7.1) Requisiti di carattere generale: 


• assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e S.m.i. 

7.2) Requisiti di idoneità professionale: 

• iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle oggetto dell'intervento. 

7.3) Requisiti di carattere speciale: 

• possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 90 del D.P.R. del 05/10/2010, n. 207 trattandosi di appalto di lavori 

pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro e quindi al di fuori del "Sistema di qualificazione" di cui 

all'art. 84, comma 1 del D.lgs. 50/2016: 

8) Termini e modalità di presentazione dell'offerta: 


l'offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione, direttamente o tramite il servizio postale o mediante corriere, 

all'ufficio protocollo di questa Struttura Valle d'Aosta, in via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 28 - 11100 


Aosta (AO), entro e non oltre le ore 1Z:00 del giorno 31/07/2018. " plico può essere consegnato anche a mano 

nella sede legale della scrivente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle 17:00. 


Non saranno ammesse offerte trasmesse per fax, telegramma, telex, telefono, posta elettronica . 


Farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione apposta sul plico dall'ufficio protocollo, a seconda delle modalità 


di consegna, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. 


Gli interventi verranno affidati all'operatore economico che avrà presentato la migliore offerta; in caso di parità 


fra due o più offerte si procede per sorteggio. 


L'offerta deve essere contenuta in un plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, ben visibile, la seguente 

dicitura: 
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"NON APRIRE Procedura negoziata: Rifacimento delle platee di appoggio dei Tank siero annessi alla 

produzione, da eseguirsi presso il caseificio "Coop. Chatel Argent" - Cod. interno "AG-VLN.Ol", sito nel comune 

di Villeneuve (AD) - [CIG: ZOB246902F e CUP: C67H16000610021", 

nonché riportare : 

la Ragione sociale dell'operatore economico; 


il Codice Fiscale; 


l'indirizzo PEC; 


il numero di fax. 


8.1) " plico dovrà contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione: 

a. 	 " Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al modello editabile reperibile all'indirizzo: 

http://www.mit.qov.it/comunicazione/news/documento-di-qara-unico-europeo-dque; il DGUE anzi detto 

deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico; 

b. 	 Copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

c. 	 Offerta economica, conforme al modello "allegato An, resa in carta legale debitamente compilata e 

sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dall'offerente, con l'indicazione (in cifre ed in lettere), della 

percentuale unica di ribasso offerto sull'importo a base dell'offerta (€ 9.000,00), Iva esclusa a fronte del quale 

l'offerente garantirà i lavori oggetto dell'affidamento (il ribasso offerto non riguarda, né si applica agli oneri 

per lo sicurezza ne agli oneri di discarica). Si precisa che, in caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e 

quella in lettere, prevale, quella in lettere. 

L'offerta ha validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la sua presentazione 

e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile. Si procederà 

all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

In qualsiasi caso la Struttura VdA, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva la 

facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto . 

9) Soccorso istruttorio: 


le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la 


procedura di soccorso istruttorio di cui all'art . 83, co.9, D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii. 

L'istituto del soccorso istruttorio non è ammissibile per rimediare all'assenza, all'incompletezza ed ad ogni altra 


irregolarità essenziale dell'offerta economica. 


Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 


l' individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 


lO) Criterio di aggiudicazione: 


criterio del minor prezzo da determinarsi mediante offerta sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi 


dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 


L'esito della procedura di affidamento verrà tempestivamente comunicato dalla stazione appaltante agli 


operatori economici ai sensi dell'art.76 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 


11) Contratto: 


a norma dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m .i., il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza 


secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 


certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (conferma d'ordine), dopo la consegna del Piano 


Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e di copia della copertura assicurativa RCT/0 in essere. 

Struttura VDA procederà contestualmente alla verifica dei contenuti dell'autocertificazione attestante il possesso 

dei requ isiti di cui all'art. 80 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; ai sensi della normativa vigente in caso di sussistenza di 


cause ostative il contratto si intenderà risolto ipso iure a mezzo di apposita comunicazione da inviarsi con 


raccomandata A/R o posta certificata (PEe) e salva la facoltà di Struttura di richiedere il risarcimento dei danni. 


ST RU1TlIRA V ALL E D'Ao STA S.R. L. IN FRANCESE VAL U ':E D'AOSTF: STR cr RE S.A R.L. 
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12) Penali: 


per ogni giorno di ritardo l'operatore economico ad una pecuniaria giornaliera pari all'l11000 

(uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente non al 10% (dieci 


percento) da determinare in relazione all'entità delle conseguenze all'eventuale ritardo. 


Subappalto: 

ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. è ammesso il subappalto nella 

misura massima del 30% dell'importo delle opere. Si altresì che l'affidatario del subappalto non deve aver 

alla per l'affidamento dell'appalto in oggetto, come stabilito dall'art. 105, comma 4, 

lettera a). Se il concorrente intende subappaltare, dovrà indicare all'atto dell'offerta - Parte Il, lett. D) il 

tipo di prestazione nonché la quota (in percentuale) di lavorazioni che intende affidare in subappalto. 

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del e Struttura VdA, direttamente al 
al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le 

dagli stessi eseguite. 

14) Pagamento corrispettivo: 

il contrattuale, omnicomprensivo incluse spese, oltre l' IVA di verrà liquidato in un'unica 

soluzione mediante bonifico bancario a 30 giorni d.f.f.m., a del rilascio della documentazione tecnica 

nonché, previa emissione di fattura sulla quale dovranno essere i seguenti codici CIG: e 
CUP: La fattura dovrà presso l'ufficio amministrativo di Struttura Valle d'Aosta e 

e pertanto soggetta a 
SCISSione dei pagamenti e a tal proposito, per il solo importo imponibile previo 

accertamento da parte del R.U.P. che la è stata effettuata a d'arte. 

Il pagamento è subordinato al assolvimento obblighi contrattuali da parte dell' operatore 

economico ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), accertata direttamente 
dell'ufficio preposto della Committente. 

15) Richieste di chiarimento: 

eventuali informazioni dovranno essere inoltrate in forma scritta al direttore dei lavori dott. ing. 

Stefano, all'indirizzo di posta elettronica: illUl.f'ill:.!P~~~I. 

16} Documenti che formano parte InT.....r ..ru.. del contratto: 

costituiscono parte integrante del contratto, quand'anche non allegati, i documenti: 

offerta dell' affidatario; 
- provvedimento di di Struttura Valle d'Aosta S,r.1. 

Apertura delle offerte 

delle offerte pervenute verrà effettuata nel corso della seduta pubblica prevista in data 01/08/2018 
alle ore 9:00 presso la sede di Struttura VdA, in via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 28 11100 Aosta (AD). 
Alle suddette potranno assistere i operatori economici o i uno per 
ogni operatore economico concorrente, che esibiranno loro conferita dai suddetti 
rappresentanti atta a comprovare la loro legittimazione a presentare, in nome e per conto dei concorrenti, le 
osservazioni ed i chiarimenti eventualmente richiesti dal seggio di gara. 
Struttura VdA si riserva la facoltà di "posticipare" la data di apertura dei plichi senza che i concorrenti possano 
sollevare pretese di alcun genere. In tal caso, del giorno ed ora di apertura verrà data comunicazione a mezzo 
posta elettronica certificata (PEC) a tutti gli offerenti. 

18) Ulteriori informazioni 

a. 	 il trattamento dei dati inviati operatori economici interessati sono acquisiti dall'Amministrazione 

e trattati, anche con l'ausilio di mezzi esclusivamente per le finalità connesse alla 

presente manifestazione di interesse o per dare esecuzione ad obblighi di ai sensi dell'art, 13 del D,lgs. 

b. 	 economico prende atto che Struttura Valle d'Aosta S.r.l. ha adottato un Codice Etico contenente i 
principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per la stessa, reperibile sul sito 

internet della Stazione appaltante al indirizzo: www.svda.it ; 
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c. 	 l' operatore economico è tenuto all'osservanza delle norme sulla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art . 

3 della L. 12 agosto 2010 n. 136 convertito nella L. 17 dicembre 2010 n. 217. 

Responsabile del Procedimento: arch. Luca De Santis. 

Direttore dei lavori : ing. Freppaz Stefano 

Distinti saluti. 

Allegati: 

documentazione tecnica (Capitolato tecnico, documentazione fotografica, tavola grafica unica); 

modello fac-simile Offerta economica - Allegato A; 
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