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Bando di gara 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.  

I.1) Denominazione e indirizzi: Cervino S.p.A., Località Bardoney – Breuil Cervinia, Val-

tournenche (AO), codice postale 11028, Italia. Persona di contatto: ing. Mauro Joyeu-

saz, tel. +390166944311, fax +390166944399, e-mail amministrazione.cervino-

spa@legalmail.it, indirizzo internet https://www.cervinia.it. I.2) Comunicazione: i do-

cumenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 

https://www.cervinia.it, sezione “bandi di gara e avvisi”. Ulteriori informazioni sono 

disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione carta-

cea all’indirizzo sopraindicato. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: so-

cietà partecipata pubblica. I.4) Principali settori di attività: Altro: gestione di impianti 

funiviari in servizio pubblico.  

Sezione II: Oggetto.  

II.1) Denominazione: lavori di realizzazione di un bacino artificiale per accumulo di ac-

qua ai fini dell’innevamento artificiale, C.U.P. H76H20000080002, C.I.G. 827877446D. 

II.2) Tipo di appalto: Lavori. II.3) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto 

la realizzazione nel Comune di Torgnon, in Valle d’Aosta, di un bacino artificiale per 

accumulo di acqua ai fini dell’innevamento artificiale, come meglio specificato nella 

progettazione esecutiva a base di gara. II.4) Valore totale stimato: il valore totale sti-

mato dell’appalto è pari a euro 1.656.371,76, al netto dell’iva, di cui: euro 

1.630.821,76, soggetti a ribasso, per lavorazioni a misura ed in economia (materiali e 

noli); euro 15.000,00, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza; euro 9.870,00, 

non soggetti a ribasso, per lavorazioni in economia (manodopera); euro 680,00, non 

soggetti a ribasso, per oneri di discarica. II.5) Categorie, classifiche ed importi delle 



 

 2

opere, ai sensi dell’allegato A del D.P.R. n. 207/2010: a) categoria prevalente OS1, clas-

sifica II (considerato l’incremento di cui all’art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010), euro 

606.912,32; b) categorie scorporabili e subappaltabili, nei limiti di cui all’art. 105, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016: b.1) OG1, classifica II, euro 343.050,91; b.2) OG6, 

classifica I (considerato l’incremento di cui all’art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010), 

euro 258.991,41; b.3) OS8, classifica I (considerato l’incremento di cui all’art. 61, 

comma 2, D.P.R. n. 207/2010), euro 278.483,13; c) categoria scorporabile di notevole 

contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi del D.M. n. 248/2016, 

subappaltabile nei limiti di cui all’art. 105, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, OS21, clas-

sifica I, euro 168.933,00. II.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è sud-

diviso in lotti in quanto la sua dimensione non configura un ostacolo alla partecipa-

zione delle piccole e medie imprese. II.7) Luogo di esecuzione: Comune di Torgnon 

(AO). II.8) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e 

tutti i criteri sono indicati solo nel disciplinare di gara. II.9) Durata del contratto d’ap-

palto: 155 giorni naturali e consecutivi. II.10) Informazioni sulle varianti: non sono au-

torizzate varianti; sono consentite migliorie. II.11) Informazioni relative alle opzioni: 

non sono previste opzioni. II.12) Informazioni relative ai fondi: l’appalto è finanziato da 

Cervino S.p.A. e dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, in misura superiore al 50% del 

valore totale dell’appalto, ai sensi della L.R. 18/6/2004, n. 8 (Interventi regionali per lo 

sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio). II.13) Informazioni 

complementari: cauzioni e garanzie richieste: a) garanzia provvisoria pari al 2% del va-

lore totale stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; b) garanzia 

definitiva pari almeno al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

n. 50/2016; c) polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 
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50/2016, in conformità alle prescrizioni ed al massimale indicati nel capitolato speciale 

d’appalto. 

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

III.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-

zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi a partecipare 

alla procedura gli operatori economici: a) indicati nell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016; b) che non si trovano nelle situazioni, causa di esclusione, di cui all'art. 80, 

commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

165/2001. III.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica: sono ammessi a partecipare 

alla procedura gli operatori economici che possiedono l’attestazione di qualificazione 

SOA, in corso di validità, nella categoria prevalente [cfr. sez. II.5), lett.a)], nelle catego-

rie scorporabili e subappaltabili [cfr. sez. II.5), lett.b)] e nella categoria scorporabile di 

notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica [cfr. sez. II.5), 

lett.c)] e nelle classifiche adeguate ai rispettivi singoli importi; i requisiti di qualifica-

zione SOA relativi alle categorie scorporabili e subappaltabili [cfr. sez. II.5), lett.b)] non 

posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla ca-

tegoria prevalente [cfr. sez. II.5), lett.a)]. 

Sezione IV: Procedura.  

IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 

09/06/2020 ore 12,00. IV.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: ita-

liano. IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.5) Modalità di apertura 

delle offerte: 11/06/2020 ore 14,00; luogo: in Valtournenche (AO), Località Bardoney 

– Breuil-Cervinia. Informazioni relative alle persone ammesse: legali rappresentanti 
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dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 

legali rappresentanti. 

Sezione V: Altre informazioni 

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di un appalto rinnovabile. V.2) 

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: è obbligatoria la fatturazione elettro-

nica. V.3) Informazioni complementari: a) in caso di raggruppamento, di consorzio or-

dinario di concorrenti e di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, i re-

quisiti d'ordine generale di cui alla sezione III.1) devono essere posseduti da ciascuno 

dei soggetti componenti il raggruppamento, il consorzio o l’aggregazione; il requisito 

di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui alla sezione III.2) deve essere posse-

duto in conformità a quanto previsto dall’art. 92, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010; 

b) l’Amministrazione aggiudicatrice applica l’art. 110 del D.Lgs n. 50/2016; c) si aggiu-

dica anche in presenza di una sola offerta valida; nel caso di offerte uguali si procede 

all’aggiudicazione in favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto 

per l’offerta tecnica; d) l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, sussistendone l’in-

teresse pubblico, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla senza che i con-

correnti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni; 

e) eventuali richieste di chiarimento sono inoltrabili esclusivamente agli indirizzi di 

mail e di fax indicati nella sezione I.1); nel sito internet https://www.cervinia.it, se-

zione “bandi di gara e avvisi”, in apposito file in costante aggiornamento, sono pubbli-

cati – in forma anonima -  tutte le risposte ad eventuali quesiti ed altre eventuali ne-

cessarie comunicazioni in ordine alla gara di appalto che integrano la lex specialis di 

gara; f) non sono ammesse offerte in aumento, parziali, indeterminate, plurime, con-

dizionate; g) responsabile unico del procedimento: ing. Mauro Joyeusaz; h) è obbliga-

torio il sopralluogo; i) la progettazione esecutiva a base di gara è stata verificata e 
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validata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 20/3/2020; j) ai sensi dell’art. 

5, comma 2, del D.M. 2/12/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate all’Ammi-

nistrazione aggiudicatrice dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Federico Maquignaz 

 

 

 

 


