
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità (Direttiva 2014/25/UE) 
Sezione I: Ente aggiudicatore. 
I.1) Denominazione e indirizzi: Cervino S.p.A., località Bardoney – Breuil-Cervinia, 
Valtournenche (Ao), Codice NUTS ITC20, Codice postale 11028, Italia. Persona di contatto: 
Dott.ssa Nadine Chatrian Tel.: +39 0166944312 Fax: +39 0166944399 E-mail: 
appalti.cervinospa@legalmail.it Indirizzo Internet: https://www.cervinia.it  
I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.  
I.3) Comunicazione: i documenti 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 al seguente indirizzo: 

Finaosta S.p.A., Via Festaz, n. 22, Aosta (Ao), Codice postale 11100, Italia, E-mail: 

appalti.cervinospa@legalmail.it, Codice NUTS ITC20. 

I.6) Principali settori di attività: Altre attività: gestione di impianti funiviari in servizio pubblico.  

Sezione II: Oggetto dell’appalto. 

II.1) Entità dell’appalto. 

II.1.1) Denominazione: accordo quadro per l’aggiudicazione di servizi assicurativi multirischi 

relativi agli impianti di risalita della Valle d’Aosta (C.I.G. 81383857C1).  

II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 (servizi assicurativi). 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.  

II.1.4) Breve descrizione: la procedura riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo 

operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del decreto legislativo (D.Lgs) 18 aprile 

2016, n. 50, per l’aggiudicazione, da parte degli enti aggiudicatori indicati nella sezione VI.3), 

lettera a), dei servizi assicurativi contro i danni diretti, quelli indiretti, derivanti da attacchi 

informatici e contro il rischio di responsabilità civile, alle condizioni indicate nello schema di 

polizza di assicurazione multirischi. 

II.1.5) Valore totale stimato: valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo 

quadro euro 7.425.000,00, al netto delle imposte e dell’IVA. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.  

II.2.4) Descrizione: cfr. sezione II.1.4). 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC20. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 

sono indicati nei documenti di gara. 

II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di 

acquisizione: durata in mesi 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei 

rinnovi: i contratti stipulati in esecuzione dell’accordo quadro terminano con il decorso di 36 

mesi dalla loro stipulazione; ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 è in 

facoltà degli enti aggiudicatori indicati nella sezione VI.3), lettera a), rinnovare l’accordo quadro 

e richiedere la ripetizione del servizio fino ad ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni. 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: sì. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: ai sensi dell’art. 

106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l’ente aggiudicatore, qualora alla scadenza dell’accordo 

quadro non avesse concluso le procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente, 

può prorogarne la durata sino a 180 giorni ed il contraente uscente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni alle medesime condizioni contrattuali. 
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un 

progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

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

III.1) Condizioni di partecipazione. 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

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

alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016: a) iscritti nella 

C.C.I.A.A. o nell’equivalente registro professionale o commerciale, secondo le modalità vigenti 

nello Stato di residenza in caso di operatore economico di altro Stato membro ai sensi dell’art. 

83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’attività di “Esercizio delle Assicurazioni”; b) in possesso 

dell’autorizzazione dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni all’esercizio delle attività 

assicurative in Italia per i rami afferenti alle coperture assicurative oggetto della procedura ai 

sensi del D.Lgs. n. 209/2005; gli operatori economici con sede in stati diversi dall’Italia sono 

ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 

n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative 

vigenti nei rispettivi paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per 

l’esercizio dell’attività assicurativa nel territorio della Stato italiano; c) che non versano nelle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 

n. 165/2001. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: sono ammessi a partecipare gli operatori economici di 

cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che negli ultimi tre anni antecedenti la data indicata nella 

sezione VI.5) del bando hanno sottoscritto singolarmente o in coassicurazione almeno una 

polizza per la responsabilità civile relativa alla gestione di comprensori sciistici intesi come 

complesso di impianti funiviari in servizio pubblico e piste di sci con massimale (primo rischio) 

non inferiore a euro 15.000.000,00. 

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: a) garanzia provvisoria pari a euro 148.500,00, sotto forma 

di cauzione o di fideiussione, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; b) garanzia definitiva pari 

almeno al 10% dell’entità totale massima presunta degli appalti basati sull’accordo quadro (= 

premio annuo offerto x 66 mesi), sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai 

sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Le garanzie predette devono essere prestate in 

conformità ai corrispondenti schemi di polizza tipo di cui al decreto ministeriale (D.M.) 19 

gennaio 2018, n. 31. 

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: gli appalti basati sull’accordo quadro sono finanziati mediante risorse 

proprie, il pagamento dei premi è effettuato in conformità allo schema di polizza di assicurazione 

multirischi.   

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: è consentita la partecipazione nelle forme del raggruppamento 

temporaneo e del consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, 

nonché della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 codice civile. E’ vietata ogni modifica della 

composizione del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario di concorrenti e della 

coassicurazione in corso di esecuzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 48, 

commi 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 50/2016. 



III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è 

riservata ad una particolare professione: cfr. sezione III.1.1), lett. b). 

Sezione IV Procedura. 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.  

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso 

comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è 

disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27/01/2020 

ore 12:00. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

lingua ufficiale dell’U.E.: Italiana. 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 28/01/2020 ore 10,00 luogo: Finaosta S.p.A., via 

Festaz, n. 22, cap 11100 Aosta (Italia). Informazioni relative alle persone ammesse e alla 

procedura di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Sezione VI: Altre informazioni. 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: sì; cfr. sezione 

II.2.7). 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione 

elettronica. 

VI.3) Informazioni complementari:  

a) Cervino S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza e stipula l’accordo quadro 

nell’interesse e per conto proprio e nell’interesse e per conto di: Pila S.p.A., Funivie Piccolo San 

Bernardo S.p.A., Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., Funivie Monte Bianco S.p.A., Monterosa 

S.p.A.; b) la stipulazione degli appalti basati sull’accordo quadro è ad opera di ciascuna delle 

società indicate nella precedente lettera a); b) le spese relative alla stipula dell’accordo quadro 

e degli appalti sono a carico dell’aggiudicatario; c) in caso di raggruppamento temporaneo, di 

consorzio ordinario di concorrenti, di GEIE e di coassicurazione: c.1) i requisiti di cui alla sezione 

III.1.1) devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo, 

il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE  nonché da tutti i coassicuratori; c.2) il requisito di 

capacità tecnica di cui alla sezione III.1.3) deve essere posseduto da uno dei soggetti componenti 

il raggruppamento, il consorzio ordinario, il GEIE nonché da uno dei coassicuratori; d) in caso di 

raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti, di GEIE e di coassicurazione, 

l’operatore economico mandatario, capogruppo, delegatario deve ritenere una quota 

maggioritaria del rischio rispetto agli operatori economici mandanti e deleganti, ferma la 

copertura del 100% del rischio; e) soggetto cui sono affidati i compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento: dott.ssa Nadine Chatrian; f) l’aggiudicatario è soggetto agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della 



determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 7 luglio 2011; g) non è consentito 

il subappalto; h) non sono ammesse offerte in aumento, parziali, indeterminate, plurime, 

condizionate; i) ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la 

pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, pari a circa euro 6.800,00 sono 

rimborsate all’ente aggiudicatore dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione; j) l’ente aggiudicatore si riserva il diritto di: j.1) valutare la congruità di ogni 

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; j.2) non precedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto dell’accordo quadro; 

j.3) procedere all’aggiudicazione dell’accordo quadro anche in presenza di una sola offerta 

idonea; j.4) sospendere, reindire o non aggiudicare l’accordo quadro motivatamente;  k) l’ente 

aggiudicatore non è assistito, nell’espletamento della presente procedura, da alcun 

intermediario assicurativo; l) l’aggiudicatario ha l’obbligo, contestualmente alla sottoscrizione 

dell’accordo quadro, di istituire l’unità operativa o di ricorrere all’opera dell’intermediario 

assicurativo secondo quanto previsto nell’art. 12 delle “norme che regolano l’assicurazione in 

generale” contenuto nello schema di polizza assicurativa multirischi; m) in considerazione della 

natura del servizio oggetto dell’avviso, non sussistono gli obblighi di predisposizione del 

D.U.V.R.I. e di quantificazione dei relativi costi della sicurezza non soggetti a ribasso.  

VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

della Valle d’Aosta, via Cesare Battisti, n. 1, Aosta, 11100, Italia. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/12/2019. 
 
         Il Presidente 
                 Federico Maquignaz 
 
 
 


