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  s. à r.l. 

  

 Spett.le 

 Operatore Economico 

sede 

Aosta, lì  03 Dicembre 2018 

Prot. SVdA/UA/1143-18 

Rif: ufficio appalti (Davide D’Aguì) 

Lettera trasmessa via Pec 

Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un 

pozzo per acqua ad uso industriale e potabile a servizio dell'immobile agricolo di proprietà di 

Struttura Valle d'Aosta S.r.l., locato al Caseificio Evançon, sito nel comune di Arnad (AO) - Cod. 

interno "AG_ARN02” - [CIG: 7701239F74 e CUP: C67H1600061002]   

  

 

   La società Struttura Valle d’Aosta S.r.l. (di seguito Struttura VdA o Committente), intende affidare, ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli interventi per la realizzazione di un pozzo per acqua ad 

uso industriale e potabile a servizio dell'immobile agricolo di proprietà di Struttura Valle d'Aosta S.r.l., locato al 

Caseificio Evançon, sito nel comune di Arnad (AO) - Cod. interno "AG_ARN02”.   

  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 Piano 

operativo di sicurezza (POS), alle condizioni specificate nella presente lettera e nel rispetto della legislazione e delle 

norme attualmente in vigore. 

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori in oggetto dovranno essere svolti in via Nazionale n. 7, nel comune di Arnad (AO). 

2. DESCRIZIONE DEGLI  INTERVENTI, MODALITÀ DI ESECUZIONE E NATURA 

L’intervento, in sintesi, consiste nella realizzazione di un pozzo per l’adduzione di acqua ad uso industriale e 

potabile, a servizio dell’edificio agricolo locato al Caseificio Evançon denominato "AG_ARN02”, da realizzare su 

terreno di proprietà della Committente. 

Il pozzo avrà le caratteristiche elencate di seguito e descritte graficamente nell'allegato “Schema di pozzo”: 

a) CARATTERISTICHE DEL POZZO 

- Profondità perforazione: 50 m 

- Fluido di perforazione:  acqua e argilla colloidale 

b) CARATTERISTICHE TUBAZIONE (vedi schema grafico) 

- diametro esterno: 323 mm. 

- lunghezza tubo cieco: 37 m. (superiore) 

- lunghezza tubo filtro a spirale tipo "Johnson" con luce 0,25 mm: 10 m. (intermedio) 

- lunghezza tubo cieco: 3 m. (inferiore) 

c) CARATTERISTICHE DRENO 

- grani arrotondati silicei di diametro indicato dalla Direzione lavori in funzione della granulometria del litotipo 

attraversato dal pozzo, calato dalla superficie e situato tra foro e colonna. 

Al termine della realizzazione del pozzo dovrà essere effettuata una prova di portata di almeno 5 gradini 

preceduta da uno spurgo a portata non inferiore a 18 l/s di durata non inferiore a 12 ore. 

Tra le modalità di perforazione possibili si propone quella a percussione. Gli Operatori economici invitati alla gara 

potranno proporre altre modalità di perforazione del pozzo in base alle attrezzature in loro possesso. 

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OS21 (Opere 

strutturali speciali). 
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3. IMPORTO A BASE DI GARA 

L'importo complessivo dell'appalto (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 520,00) è pari 

ad € 50.560,00 (euro cinquantamilacinquecentosessanta/00), dedotto dal prezziario pozzi per acqua 2018 – ed. 

A.N.I.P.A. 

L'importo a base di gara, oneri per la sicurezza ed IVA esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 50.040,00 (euro 

cinquantamilazeroquaranta/00).  

L’appalto è in parte a corpo e in parte a misura. L’offerta è da considerarsi quale riferimento per la quantificazione 

delle singole lavorazioni i cui prezzi unitari risulteranno comprensivi delle spese e degli utili di impresa, delle 

certificazioni sia dei materiali impiegati che della corretta posa in opera degli stessi così come ogni altro onere 

necessario al fine di consegnare l’opera a regola d’arte. 

Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le “prestazioni a corpo" il prezzo offerto rimane 

fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per 

le “prestazioni a misura" il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità 

effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.  

4. SOGGETTI AMMESSI  A PARTECIPARE 

Sono ammessi alla gara gli Operatori economici invitati in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 

prescritti nel successivo paragrafo 5).  

Ai sensi dell'art. 48, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico invitato individualmente ha la 

facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

Non sono ammessi a partecipare alla gara gli Operatori economici, anche in forma associata, che si trovino fra loro 

in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, nel caso 

in cui si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 48, commi 17, 18 e 19, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta. 

In caso di partecipazione di raggruppamento di concorrenti: 

- i requisiti di cui al successivo p.to 5.1) debbono sussistere in capo a ciascuno dei soggetti componenti il 

raggruppamento; 

- il requisito di cui al successivo p.to 5.2) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la 

mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

E’ fatto obbligo agli Operatori economici che intendano riunirsi in raggruppamento di indicare in gara le parti del 

lavoro che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti e che possono essere liberamente stabilite entro i limiti 

consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’operatore economico stesso. 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

5.1. Requisiti di ordine generale 

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

morale previsti dalle norme vigenti ed in particolare: 

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 siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

5.2. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova 

a) attestazione di qualificazione SOA in corso di validità nella categoria OS21, classifica I o superiore 

oppure in caso di concorrente privo di attestazione SOA 

b) i requisiti di ordine speciale previsti dall’art.90 del D.P.R. 207/2010. 

Gli Operatori economici sprovvisti di attestazione SOA dovranno attestare il possesso dei requisiti mediante 

compilazione della Parte IV: "Criteri di selezione" - lettera B: "Capacità economica e finanziaria" e lettera C: 

"Capacità tecniche e professionali" del DGUE indicando specificatamente : 

a) iscrizione al Registro delle imprese per attività inerente al presente affidamento (per attività inerente s’intende 

l’attività primaria); 
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b) l'importo dei lavori analoghi eseguiti, direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, 

non inferiore all'importo stimato posto a base d’asta di cui al p.to 3. che precede (euro 50.560,00). L’elenco 

dovrà indicare: 

- il Committente pubblico o privato dei lavori eseguiti; 

- l’oggetto dei lavori eseguiti (riconducibili alla declaratoria categoria OS21 - Opere strutturali speciali); 

- l’importo; 

- la data di esecuzione dei lavori; 

c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel 

quinquennio antecedente la data della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 

l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente 

ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figuratamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

d) adeguata attrezzatura tecnica nella disponibilità dell’Operatore economico a titolo di proprietà, locazione 

finanziaria, noleggio. 

In caso di aggiudicazione in favore di un Operatore economico sprovvisto di attestazione SOA, Struttura VdA 

chiederà al concorrente di produrre copia dei seguenti mezzi di prova ai fini dell’accertamento del possesso dei 

prescritti requisiti:  

 visura camerale in corso di validità; 

 certificati di esecuzione dei lavori analoghi eseguiti a comprova del requisito di cui al  p.to b); 

 bilanci o le dichiarazioni annuali dei redditi e i modelli riepilogativi attestanti i versamenti effettuati all’Inps, 

all’Inail e alla Cassa Edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi, a comprova 

del requisito di cui al  p.to c); 

 documentazione attestante il possesso o la disponibilità dell’attrezzatura a comprova del requisito di cui al  p.to 

d). 

6. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), come sancito dall’art. 2 della Delibera 157 

del 17/02/2016. 

Pertanto l’ Operatore economico, interessato a partecipare alla procedura, deve obbligatoriamente registrarsi al 

sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCpass 

Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute), di seguito indicato 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato. 

L'Operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indicherà al sistema il codice CIG della gara di cui 

trattasi (CIG: 7701239F74). Il sistema rilascerà un "PASSoe" da inserire nella busta "A" contenente la 

documentazione amministrativa. 

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata 

trasmissione del "PASSoe", non comportano, di per sé l'esclusione dalla presente procedura, fatto salvo l'obbligo di 

regolarizzare la registrazione e di trasmettere la relativa documentazione entro il termine assegnato dalla Stazione 

appaltante. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara oppure 

nell’eventuale affidamento di subappalto, Struttura VdA ne darà tempestiva comunicazione alle Autorità 

competenti. 

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La disciplina del soccorso istruttorio prevede il diritto dell’operatore economico a regolarizzare eventuali carenze 

formali della propria domanda, ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.lgs. 50/16 e smi s.m.i. 

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, l’Amministrazione aggiudicatrice 

assegna al concorrente un termine di 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è 

tenuto a comunicare all’amministrazione aggiudicatrice l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=1dc1a3fd0a7780424bb5ffc1a5e55a6b
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=1dc1a3fd0a7780424bb5ffc1a5e55a6b
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L’istituto del soccorso istruttorio non è ammissibile per rimediare all’assenza, all’incompletezza ed a ogni altra 

irregolarità essenziale dell’offerta economica (completamento o integrazione o correzione). 

Ogni Operatore economico ha l’onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini 

del possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire le verifiche da parte 

dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

In accordo con il prevalente orientamento giurisprudenziale l’Amministrazione aggiudicatrice darà prevalenza 

all’elemento sostanziale (sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni 

rese dagli operatori economici) e, dunque, l’esclusione dalla gara non sarà disposta in presenza di dichiarazione 

incompleta o addirittura omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non regolarizzi la posizione su 

richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, non possieda i requisiti di partecipazione o per gli altri casi di 

irregolarità non sanabili. 

Qualora l’Amministrazione aggiudicatrice riesca autonomamente ad avviare un’istruttoria volta a verificare il 

possesso dei requisiti in capo all’Operatore economico o fosse già in possesso di documentazione del concorrente 

in corso di validità comprovante il possesso del requisito, in caso di carenza documentale, non applicherà il 

soccorso istruttorio ma reperirà la documentazione agli atti della società. 

8. CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 

Visto l'importo a base di gara, ai sensi della delibera ANAC n. 1377 del 21.12.2016 i concorrenti sono esenti dal 

versamento del contributo dovuto per la partecipazione agli appalti pubblici all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

9. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento dell'appalto avverrà mediante procedura negoziata di cui all’ art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 

(centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. 

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi 

unitari; i concorrenti devono completare la lista delle lavorazioni/forniture  di cui all’Allegato.3), secondo le modalità 

indicate al successivo p.to 14.2). 

La proposta di aggiudicazione dell’appalto è disposta dal Seggio di gara con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell'art. 95, comma 2, del Codice, con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, 

del D.lgs. 50/16 e s.m.i. se il numero delle offerte ammesse sarà uguale o superiore a 10 (dieci); in tal caso non si 

applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo. 

Nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 10 ma pari o superiore a 5, si procederà all’estrazione a 

sorte della metodologia di calcolo della soglia di anomalia, all’individuazione della soglia e all’applicazione dei 

commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 del Codice dei contratti pubblici (l’amministrazione aggiudicatrice procede al 

contraddittorio applicando i commi a, 5 e 6 dell’art.97 del Codice). 

Nel caso in cui siano ammesse meno di 5 offerte non si calcola la soglia di anomalia ma il R.U.P. valuta la congruità 

di ogni offerta che, in base alla presenza di elementi specifici, egli ritenga sospetta di anomalia, ai sensi dell’art. 97, 

comma 6, ultimo periodo. 

Precisazioni in relazione al sorteggio di cui all’articolo 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici: 

1) per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) della predetta norma, il cosiddetto 

“taglio delle ali”, che consiste nell’accantonare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale 

indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi 

percentuali offerti; a tale scopo le offerte con identico ribasso percentuale, collocate nelle "ali" o a cavallo delle "ali", 

ai fini del calcolo del numero delle offerte da accantonare, avranno lo stesso trattamento e saranno pertanto 

considerate come un’offerta unica; 

2) limitatamente ai metodi di cui alle lettere a) ed e) della norma citata, una volta operato il cosiddetto “taglio delle 

ali” di cui al numero 1), il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 

media aritmetica si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che residuano dopo il 

suddetto taglio delle ali; 

3) limitatamente al metodo di cui alla lettera b) della stessa norma, una volta operato il cosiddetto taglio delle ali di 

cui al numero 1), saranno sommati i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli 

stessi, sarà applicata l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del 

numero che esprime la sommatoria dei ribassi delle predette offerte residue (se la prima cifra dopo la virgola è pari 

oppure è zero, la media resta invariata; se è dispari, allora la media viene diminuita di una percentuale uguale a tale 

cifra); 
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4) a prescindere dal metodo sorteggiato, per il calcolo dell’anomalia saranno 2 (due) i decimali utili considerati 

dopo la virgola; la seconda cifra decimale sarà arrotondata per eccesso di una unità nel caso in cui la terza cifra 

decimale risulti essere pari o superiore a 5; tale limite non opera nelle successive operazioni di calcolo; 

5) per l’ipotesi in cui sia sorteggiato il metodo di cui alla lettera c), qualora la media aritmetica di tutte le offerte sia 

inferiore di meno del 20% rispetto all’offerta massima (la migliore), non vi sarà alcuna soglia di anomalia, quindi 

alcuna offerta da escludere o da giustificare; 

6) per l’ipotesi in cui sia sorteggiato il metodo di cui alla lettera d), per media aritmetica dei ribassi in termini 

assoluti si intende la media dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse. 

10. SOPRALLUOGO 

Gli Operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto dovranno effettuare un sopralluogo 

obbligatorio, previo appuntamento  con l’ ing. Freppaz Stefano, all’indirizzo mail: freppaz@svda.it o telefonando 

allo 0165.305527-513, (dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali escluso il sabato), concordato con un anticipo di 

almeno 24 ore rispetto alla data prevista, indicando nome e cognome e relativi dati anagrafici delle persone 

incaricate ad effettuarlo; al concorrente saranno comunicati la data, l’ora e il nominativo del referente che lo 

accompagnerà presso il luogo dove dovranno essere effettuati i lavori. 

L'ultima data utile per la presa visione, è fissata per il giorno 17.12.2018 alle ore 12:00. 

Sono esclusi sopralluoghi autonomi. 

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, un procuratore generale la cui procura risultati 

depositata presso il Registro Imprese e da soggetti muniti di delega o tecnici o direttori tecnici dei concorrenti 

(muniti di documento attestante la rappresentatività). 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato da 

un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, purché munito di delega di tutti detti operatori. 

Non è ammessa la rappresentanza di più di un soggetto.  

L’Amministrazione aggiudicatrice trattiene l’originale dell’avvenuto sopralluogo e ne rilascia copia su richiesta del 

concorrente. 

11. TEMPI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ED EVENTUALI PENALI 

La consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale che sarà redatto dal Direttore dei Lavori e sarà firmato 

dall'Appaltatore. 

I lavori dovranno essere terminati entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, comprensivi dei giorni di 

inattività come di legge, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata sul verbale di consegna degli stessi.  

In caso di mancato rispetto dei termini indicati verrà applicata all’Appaltatore, una penale pecuniaria giornaliera pari 

all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10%, da 

determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo, fatto salvo il risarcimento del 

danno ulteriore. 

12. GARANZIE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i, l’Operatore economico incaricato dei lavori dovrà presentare 

prima della consegna dei lavori polizza assicurativa stipulata con una primaria Compagnia di assicurazione che 

copra, per l'intera durata dei lavori, i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o persone comunque arrecati 

nello svolgimento del lavoro in oggetto, con congruo massimale di garanzia. 

13. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimento saranno riscontrate dall’Amministrazione aggiudicatrice soltanto se pervengano 

alla medesima entro il 17/12/2018. Per garantire una maggiore trasparenza e per rispettare la parità di trattamento 

fra i concorrenti, tutte le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente per iscritto mediante posta elettronica 

all’indirizzo dagui.svda@pec.it   

Nel sito internet http://www.svda.it/index.cfm/procedure-negoziate-cottimo-fiduciario-in-corso.html nel file 

individuato con il codice C.I.G. 7701239F74 in costante aggiornamento, saranno pubblicate in forma anonima tutte 

le risposte ad eventuali quesiti, che potranno essere visionati dai soggetti interessati alla partecipazione; sarà cura di 

Struttura VdA comunicare la “password” d’accesso in occasione della ricezione del primo quesito sostanziale. 

Le risposte ai quesiti pubblicate nel sito valgono ad integrare a tutti gli effetti la lettera di invito.  

14. PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

mailto:freppaz@svda.it
mailto:dagui.svda@pec.it
http://www.svda.it/index.cfm/procedure-negoziate-cottimo-fiduciario-in-corso.html
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Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione,  entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 18/12/2018, con libertà di mezzi.  

Il plico deve essere indirizzato e recapitato a Struttura Valle d’Aosta S.r.l., via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 

28 – 11100 Aosta (AO). 

La data del recapito è certificata dall’apposizione del timbro di protocollo in arrivo da parte dell’ufficio Segreteria di 

Struttura Valle d’Aosta S.r.l. 

È facoltà dei concorrenti consegnare i plichi anche a mano. In questo caso si rammenta che l'ufficio Segreteria è 

aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16.00. Il personale addetto 

rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. 

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

all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato dal presente articolo. 

Il plico deve: 

a) essere chiuso con nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno le informazioni relative 

all'Operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta 

elettronica/PEC per le comunicazioni] e la seguente dicitura: “Non aprire - Procedura negoziata per la 

realizzazione di un pozzo per acqua ad uso industriale e potabile a servizio dell'immobile agricolo 

denominato "AG_ARN02” (CIG: 7701239F74) . Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva 

(raggruppamenti temporanei di impresa) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti al 

raggruppamento; 

b)  contenere al suo interno n. 2 (due) buste chiuse e sigillate con nastro adesivo recanti l'intestazione del mittente, 

l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente: “A – Documentazione amministrativa” e  “B - 

Offerta economica”.  

L’Amministrazione aggiudicatrice esclude l’Operatore economico concorrente in casi di incertezza assoluta sul  

contenuto o sulla provenienza dell'offerta, ovvero  in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o di altre 

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle 

offerte. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l’offerta 

economica, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Operatore economico o suo procuratore 

(producendo in tal caso l’originale o la copia conforme della procura) e corredata di copia fotostatica di documento 

di identità valido del sottoscrittore. 

In caso di partecipazione in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta, pena l'esclusione, da tutti i 

soggetti costituenti il raggruppamento di operatori economici.  

I seguenti documenti: 

1. formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) [modello A.1]; 

2. dichiarazione integrativa [modello A.2]; 

3. offerta economica [modello A.3]; 

4. dichiarazione per concorrenti in raggruppamento temporaneo o consorzi [modello A.4], 

devono essere redatti sui modelli predisposti da Struttura VdA, allegati alla presente lettera di invito. 

Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità valido,  anche in presenza di più 

dichiarazioni su modelli distinti. 

14.1. Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere inseriti, pena l’esclusione: 

a) DGUE, prodotto in modalità elettronica (su supporto informatico: cd-room o chiavetta USB), di cui all’ allegato 

modello A.1 (editabile); il documento di gara unico europeo redatto in conformità all’allegato A,1) deve essere 

compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore economico o da un suo procuratore (producendo 

in tal caso l’originale o la copia autentica della procura) e corredato da copia fotostatica di documento di identità 

valido del sottoscrittore. 

La compilazione del DGUE è effettuata in conformità alle Linee guida della Direzione generale per la regolazione e i 

contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito 

indicato: 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice 
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L’Operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

L’Operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

In ipotesi di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 

E’ vietata ai sensi dell’art. 105, comma 1, d.lgs. 50/2016 s.m.i., a pena di nullità, la cessione del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

L’Operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al punto 5.1. della  presente lettera d’invito.  

Parte IV – Criteri di selezione 

L’Operatore economico può compilare solo la sezione intitolata ‘ indicazione globale per tutti i criteri di selezione’ 

della parte IV, senza compilare nessun’altra sezione della parte IV. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

L’Operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- dall’Operatore economico singolo; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei da tutti gli operatori economici che partecipano alla gara in forma 

congiunta; 

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art.80, comma 3, del Codice è resa dal 

legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico 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. 

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore dell’Operatore economico non intenda rendere le dichiarazioni 

sostitutive ex art.80, commi 1,2 e 5, lettera l) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. anche per conto dei soggetti elencati al 

comma 3 dell’art.80 del medesimo decreto, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex 

art. 80, commi 1,2 e 5, lettera l) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., allegando copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.80, commi 1, 2 e 5, 

lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.80, comma 3, che hanno operato presso la società 

incorporata, fusa o che ha ceduto l’azienda, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara. 

b) Dichiarazione integrativa di cui all’ allegato modello A.2, resa dall’Operatore economico ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 445/2000. 

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, ciascun Operatore economico che intende raggrupparsi deve 

presentare e sottoscrivere la predetta dichiarazioni. 

c) nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici:  

- dichiarazione in carta libera d’impegno alla costituzione del raggruppamento o del consorzio temporaneo 

redatta su carta libera, di cui all’ allegato modello A.4 sottoscritta, pena l'esclusione, dai soggetti o loro legali 

rappresentanti che lo costituiranno; 

d) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del 

possesso dei requisiti, disponibile presso l'ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC secondo le istruzioni 

ivi contenute. Si ricorda che il "PASSOE" deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. 

14.2 Nella busta “B - Offerta economica” devono essere inseriti, pena l’esclusione: 

l’offerta economica, redatta utilizzando lo schema di cui all’ allegato modello A.3, dovrà prevedere: 

i) l'apposizione nelle apposite colonne dei "prezzi unitari" offerti, espresso in cifre e in lettere, e i "prezzi parziali" 

come prodotti delle quantità per i corrispondenti prezzi unitari. 

ii) il prezzo complessivo offerto, espresso in cifre e in lettere, rappresentato dalla somma dei prezzi parziali; 

iii) la percentuale di ribasso espressa sino alla seconda cifra decimale, rispetto al prezzo complessivo offerto; 

iv) l’indicazione dei costi aziendali interni relativi alla sicurezza (ai sensi dell’art.95, comma 10); 



8 

 

v) l’indicazione dei propri costi della manodopera (ai sensi dell’art.95, comma 10); 

Gli “oneri della sicurezza” non sono soggetti a ribasso. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, prevale quella in “lettere”. 

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (nel 

qual caso allegare copia della procura). In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 

Con riferimento ai “costi della manodopera” di cui sopra, Struttura VdA prima dell’aggiudicazione verifica se il 

costo della stessa indicato dall’offerente rispetta i minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali. 

Struttura VdA si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di un’unica offerta, purché valida. Non sono 

ammesse e pertanto saranno escluse le offerte alla pari, in aumento, parziali, indeterminate e condizionate. 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

15. COMUNICAZIONI 

Salvo quanto disposto nel precedente p.to 11. della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni e tutti gli 

scambi di informazioni tra Stazione appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, nel caso di problemi tecnici, al numero di 

fax indicati dai concorrenti. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta 

elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate a Struttura VdA; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 

si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati. 

16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

A seguito dell’aggiudicazione l’Operatore economico dovrà predisporre e presentare prima della consegna dei 

lavori, il Piano operativo di Sicurezza  (POS), come previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Gli oneri derivanti dalla redazione di detto piano sono da considerarsi ad integrale carico dell’Operatore economico. 

Si segnala che al momento della consegna dei lavori saranno in corso le 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 Caseificio Evançon. 

17. CONTRATTO: 

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l'Aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 

(sessanta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta “efficace”.  

Il contratto verrà perfezionato mediante scrittura privata previa verifica del possesso dei requisiti generali e speciali 

in capo all'aggiudicatario. 

18. SUBAPPALTO  

L’Operatore economico che intende subappaltare o concedere in cottimo, deve indicare mediante la compilazione 

della Parte II, lettera D: “Informazioni concernenti i subappaltatori” del DGUE le prestazioni o le lavorazioni che 

intente subappaltare, nella misura massima del 30% dell'importo delle opere ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i.  . 

In ipotesi di aggiudicazione, la mancata dichiarazione di voler eventualmente ricorrere al subappalto in sede di 

presentazione dell’offerta non comporta l’esclusione ma l’impossibilità per il concorrente di subappaltare tali attività 

nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura non possono essere affidatari di contratti di 

subappalto da parte dell’aggiudicatario dei lavori (art.105, comma 4, lettera a) D.lgs. 50/16 e smi). 

Struttura VdA corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di 

beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei seguenti casi: 

a. quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa; 

b. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore. 

19. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo contrattuale, oltre l’ IVA di legge, verrà liquidato, in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario sul 

conto corrente dedicato dell’Operatore economico entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura 



   

9 

che dovrà riportare l’annotazione Iva ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 663/72 – “Split payment” e pertanto 

soggetta a scissione dei pagamenti e a tal proposito, regolarizzata per il solo importo imponibile nonché, previo 

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

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

dell’Affidatario. 

Il termine di pagamento anzi detto è sospeso dalla data di richiesta del DURC alla sua acquisizione da parte 

dell’ufficio preposto della Committente pertanto, l’Affidatario non potrà vantare nessuna richiesta di interessi 

moratori per detto periodo di sospensione dei termini. 

20. TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI 

Con il perfezionarsi dell'accordo contrattuale l'Aggiudicatario si assumerà, a pena di nullità, tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

A tale proposito dovrà comunicare prima della firma del contratto gli estremi del conto corrente dedicato e il codice 

fiscale e le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso. 

21. APERTURA DELLE OFFERTE E SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA  

Le operazioni di gara hanno inizio presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice in Via L.V. del Col du Mont nr. 

28 (Aosta), il giorno 19/12/2018 alle ore 10:00 e potranno essere aggiornate dal Seggio di gara ad ore e giorni 

successivi, che verranno comunicati agli operatori economici a mezzo nota PEC, con un preavviso di almeno 24 ore. 

 Alle suddette operazioni potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici 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 seggio di gara. 

 La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase 

di apertura delle buste delle offerte economiche. 

 Il giorno 19/12/2018 alle ore 10:00, presso la sede della società Struttura Valle d’Aosta S.r.l. il Responsabile Unico 

del Procedimento o altro soggetto responsabile di funzione dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice, o 

incaricato dalla Società, in qualità di Seggio di gara, procederà a: 

a. verificare che i legali rappresentanti o loro delegati presenti alla seduta abbiano titolo a partecipare ed a 

formulare eventuali osservazioni o chiarimenti in nome e per conto del corrispondente operatore economico; 

b. verificare l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti, la presenza al loro interno delle buste “A-

Documentazione amministrativa” e “B – Offerta economica” e in caso di loro assenza escludere l’operatore 

economico dalla gara; 

c. accertare la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nella busta “A-Documentazione 

amministrativa”. Qualora emergano irregolarità tali da non compromettere la parità di trattamento fra i 

concorrenti né l’interesse di Struttura Valle d’Aosta S.r.l., il Seggio di gara invita il legale rappresentante del 

concorrente o suo delegato, se presenti, a regolarizzare il documento o a fornire chiarimenti; 

d. a sorteggiare uno dei metodi per il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art.97, comma 2, D.lgs. 50/16 e smi 

s.m.i.; 

e. all’apertura del plico “B – Offerta economica”, all’individuazione della soglia di anomalia, all’esclusione 

automatica di tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla media finale, a 

formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico  che ha formulato il ribasso che si 

avvicina per difetto alla predetta soglia e a redigere la graduatoria provvisoria. 

Al termine del procedimento sarà dichiarata l’aggiudicazione in favore del miglior offerente e troveranno 

applicazione gli artt. 32 e 33 del D.Lgs.50/2016 e smi.  

La proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Struttura Valle 

d’Aosta Srl, o dell’Amministratore Delegato o del Coordinatore di Direzione. 

L’Amministrazione aggiudicatrice acquisisce la documentazione comprovante il possesso da parte 

dell’aggiudicatario dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale anche attraverso la Banca dati nazionale dei 

contratti pubblici (BDNCP) e, ove non sia possibile, presso le competenti autorità amministrative ai sensi degli 

articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.  

In caso di esito negativo delle verifiche, l’amministrazione aggiudicatrice procederà alla revoca dell’aggiudicazione e 

alla segnalazione all’ANAC. L’Amministrazione aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato 

procedendo, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere 
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aggiudicato neppure a favore del secondo concorrente, l’appalto sarà aggiudicato, nei termini sopra indicati, 

scorrendo la graduatoria. 

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso da parte 

dell’aggiudicatario di tutti i requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara. 

Struttura Valle d’Aosta procederà a chiedere all’aggiudicatario l’esibizione entro un termine congruo di tutta la 

documentazione necessaria per la stipula del contratto. 

Struttura si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di un’unica offerta, purché valida. 

Consegna dei lavori in pendenza di contratto: il verbale di consegna dei lavori potrà avvenire anche sotto riserva di 

legge e l’aggiudicatario dovrà avviare i lavori, su richiesta di Struttura VdA, anche in pendenza del contratto.   

22. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

a. È facoltà della Stazione appaltante, prevista dall'art. 95, comma 12 del Codice, di non procedere 

all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. 

b. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui 

all'art. 110 del Codice l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Codice.  

c. l’operatore  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 seguente indirizzo: www.svda.it ; 

Responsabile del Procedimento: dott. Ing. Walter Cretaz. 

Distinti saluti. 

Struttura Valle d’Aosta S.r.l. 

Il Responsabile del procedimento 

                -Firmato in originale - 

______________________________________________ 

(dott. Ing. Walter Cretaz) 

 

Allegati:   

 Allegato “Descrizione caratteristiche del pozzo” 

 Corografia; 

 Planimetria ubicazione nuovo pozzo; 

 Schema pozzo; 

 Modello A.1 – DGUE editabile; 

 Modello A.2 – Dichiarazione integrativa; 

 Modello A.3 – Offerta economica; 

 Modello A.4 – Dichiarazione A.T.I. 

 Schema contratto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L. IN FRANCESE VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE S.A R.L. 
C O M P A G I N E  S O C I E T A R I A  U N I P E R S O N A L E   ( A R T .  2 2 5 0  C . 4  C . C ) ,  S O G G E T T A  A D  A T T I V I T À  D I  D I R E Z I O N E  E  C O O R D I N A M E N T O  D I  F I N A O S T A  S . P . A .  ( A R T .  2 4 9 7  

B I S  C . C . )  C A P I T A L E  S O C I A L E  9 4 . 9 1 5 . 0 0 0  E U R O  I N T E R A M E N T E  V E R S A T O  –  C O D I C E  F I S C A L E  E  R . I .  A O S T A   0 3 6 9 0 1 8 0 4 8 8  –  R . E . A .  A O S T A  0 0 4 8 7 6 7  –  P A R T I T A  

I . V . A . :  0 0 5 4 8 4 4 0 0 7 2  SEDE SOCIALE: VIA LAVORATORI VITTIME 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:  PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES ESPACE AOSTA - VIA LAVORATORI VITTIME DEL COL DU MONT, 24 - 11100 AOSTA - TELEFONO +39 0165 305511 - 

TELEFAX +39 0165 305540 - E-MAIL: pepiniere@svda.it PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DI PONT-SAINT-MARTIN - VIA CARLO VIOLA, 78 - 11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO) TELEFONO +39 0165305551 - 

TELEFAX +39 0165 305550 - E-MAIL: pepiniere@svda.it. 

mailto:
http://www.svda.it/
http://www.svda.it/
mailto:pepiniere@svda.it

