
Bando di gara – Settori speciali (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: Ing. 

Mauro Joyeusaz Tel.: +39 0166944311 Fax: +39 0166944399 E-mail: 

amministrazione.cervinospa@legalmail.it Indirizzo Internet: https://www.cervinia.it. 

I.2) 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 in formato cartaceo 

all’indirizzo sopraindicato. 

I.3) Principali settori di attività: gestione di impianti funiviari in servizio pubblico.  

Sezione II: Oggetto dell’appalto. 

II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: servizi di architettura ed ingegneria relativi alla 

realizzazione della seggiovia “Gran Sommetta” in Valtournenche (AO), località Gran Sommetta 

(CUP H11G20000480009; CIG 8244625FC4). II.1.2) Codice CPV principale: 71300000-1 (servizi 

di ingegneria). II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Valore totale stimato: valore, IVA ed oneri 

previdenziali esclusi, euro 268.938,64. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non 

è suddiviso in lotti.  

II.2) Descrizione dell’appalto. II.2.1) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto i servizi di 

progettazione definitiva, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivi della 

relazione geologica e della relazione relativa alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi 

della L.R. 21/5/2007, n. 8, nonché i servizi di coordinamento della sicurezza in fase progettuale 

relativi alla realizzazione della seggiovia “Gran Sommetta”. II.2.2) Categorie e valore delle 

opere: la categoria delle opere di cui alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016 è la Cat. 

V.03 (Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse 

le opere d’arte e le stazioni, da compensarsi a parte – Impianti teleferici e funicolari – Piste 

aeroportuali e simili). Il valore delle opere è pari a euro 8.000.000,00. II.2.3) Criteri di 

aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel 

disciplinare di gara. II.2.4) Durata del contratto d’appalto: durata in giorni 90. II.2.5) 

Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. II.2.6) Informazioni relative alle 

opzioni: non sono previste opzioni. II.2.7) Informazioni relative al finanziamento dell’appalto: 

l’appalto è finanziato mediante fondi propri. 

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: a) che rivestono una forma giuridica fra quelle elencate 

nell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e sono in possesso dei requisiti indicati nel decreto 

ministeriale (D.M.) 2/12/2016, n. 263; b) che non si trovano nelle condizioni, causa di esclusione, 

di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 III.1.2) 

Capacità professionale e tecnica: sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori 

economici che: a) negli ultimi quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

bando hanno espletato servizi di architettura ed ingegneria relativi ad opere appartenenti alla 

categoria indicata nella sezione II.2.2) per un importo globale delle opere non inferiore a 2 (due) 



volte l’importo ivi specificato; b) negli ultimi quindici anni antecedenti la data di pubblicazione 

del presente bando hanno espletato due servizi di architettura ed ingegneria relativi ad opere 

appartenenti alla categoria indicata nella sezione II.2.2) per un importo globale delle opere non 

inferiore a 0,8 (zero virgola otto) l’importo ivi specificato; c) sono in possesso dei requisiti 

professionali prescritti dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per il coordinamento della sicurezza in 

fase progettuale. III.1.4) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia definitiva pari almeno al 10% 

dell’importo contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, da 

prestarsi ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità allo schema-tipo di cui al 

D.M. 19/1/2018, n. 31. III.1.5) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 

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

raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, con la 

presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni 

all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di 

residenza, quale progettista, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2/12/2016, n. 263. E’ vietata ogni 

modifica della composizione del raggruppamento temporaneo, 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: a) indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, i servizi 

oggetto dell’appalto sono riservati ai professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede 

di presentazione dell'offerta; b) la redazione della perizia geologica è riservata al geologo la cui 

presenza all’interno della struttura progettuale deve essere garantita in conformità a quanto 

previsto nel paragrafo 3.1, lett. b), delle Linee Guida dell’Anac n. 1/2016; c) il servizio del 

coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori è riservato ai 

soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008. III.2.2) 

Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’affidatario dell’appalto è tenuto alla 

prestazione di una copertura assicurativa della responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ivi inclusi i rischi derivanti da errori o 

omissioni nella redazione del progetto definitivo, con massimale non inferiore a euro 1.500.000. 

Sezione IV Procedura. 

IV.1) Procedura: procedura aperta. 

IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/05/2020 ore 12,00. 

IV.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 

IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

IV.5) Modalità di apertura delle offerte: 06/05/2020 ore 14,30 luogo: c/o Cervino S.p.A., località 

Bardoney – Breuil-Cervinia, Valtournenche (Ao). 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 complementari:  

a) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti: a.1) i requisiti di cui alle sezioni III.1.1) 

e III.1.2) devono essere posseduti in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara; a.2) il 



giovane professionista, il geologo ed il professionista incaricato delle prestazioni di valutazione 

dell’incidenza ambientale ai sensi della L.R. n. 8/2007, la cui presenza sia garantita mediante la 

forma della loro partecipazione al raggruppamento, non concorrono alla formazione dei requisiti 

di cui alla sezione III.1.2); b) soggetto cui sono affidati i compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento: Ing. Mauro Joyeusaz; c) l’aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; d) è vietato il subappalto 

della relazione geologica e della relazione relativa alla valutazione dell’incidenza ambientale ai 

sensi della L.R. n. 8/2007; e) non sono ammesse offerte in aumento, parziali, indeterminate, 

plurime, condizionate; f) 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 sono rimborsate all’ente aggiudicatore 

dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; g) l’ente aggiudicatore 

si riserva il diritto di: g.1) valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa; g.2) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; g.3) procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche 

in presenza di una sola offerta idonea; g.4) sospendere, reindire o non aggiudicare l’appalto 

motivatamente.  

VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

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

 


