
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità (Direttiva 2014/25/UE) 
Sezione I: Ente aggiudicatore. 
I.1) Denominazione e indirizzi: Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., Frazione Entrèves, n. 149, 
La Thuile (Ao), Codice NUTS ITC20, Codice postale 11016, Italia. Persona di contatto: dott. 
Corrado Giordano Tel.: +39 0165884150 Fax: +39 0165884052 E-mail: fpsbspa@solutionpec.it 
Indirizzo Internet: https://www.lathuile.it/funivie.   
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso https://www.lathuile.it/funivie, sezione “Bandi e appalti”. Ulteriori informazioni 
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in formato cartaceo 
all’indirizzo sopraindicato. 
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: servizi di architettura ed ingegneria relativi alla realizzazione del 
collegamento funiviario “Cantamon – La Combe e Terres Noires – Chaz Dura” mediante la 
realizzazione della nuova telecabina “Les Suches – Chaz Dura” (CUP D81G20000020007; CIG 
821398285F).  
II.1.2) Codice CPV principale: 71300000-1 (servizi di ingegneria). 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.  
II.1.4) 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 
valutazione ambientale strategica/di impatto ambientale ai sensi della L.R. Valle d’Aosta n. 
12/2009, nonché i servizi di coordinamento della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, relativi alla realizzazione del collegamento 
funiviario “Cantamon – La Combe e Terres Noires – Chaz Dura” mediante la realizzazione della 
nuova telecabina “Les Suches – Chaz Dura”. 
II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA ed oneri previdenziali esclusi, euro 749.476,47. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.  
II.2.4) Descrizione dell’appalto: le opere cui afferiscono i servizi di architettura ed ingegneria si 
identificano nelle seguenti categorie dell’allegato Z-1 del D.M. 17/6/2016 e relativi importi: i) 
viabilità speciale, ID.Opere V.03, euro 9.599.886,00; ii) industria alberghiera, turismo e 
commercio e servizi per la mobilità, ID.Opere E.03, euro 2.271.986,00; iii) strutture speciali, 
ID.Opere S.05, euro 1.227.991,00. 
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 giorni 150. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. L’affidamento del servizio di 
coordinamento della sicurezza per l’esecuzione dei lavori è opzionale in quanto subordinato al 
reperimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere.  
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: 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.1.3) Capacità professionale e tecnica: sono ammessi a partecipare alla procedura gli 
operatori economici che: a) negli ultimi dieci anni antecedenti la data di spedizione del 
presente bando alla G.U.U.E hanno espletato servizi di architettura ed ingegneria relativi ad 
opere appartenenti ad ognuna delle categorie indicate nella sezione II.2.4) per un importo 
globale delle opere di ciascuna categoria non inferiore a 2 (due) volte gli importi ivi specificati; 
b) negli ultimi dieci anni antecedenti la data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E 
hanno espletato due servizi di architettura ed ingegneria relativi ad opere appartenenti ad 
ognuna delle categorie indicate nella sezione II.2.4) per un importo globale delle opere di 
ciascuna categoria non inferiore a 0,8 (zero virgola otto) gli importi ivi specificati c) negli ultimi 
tre anni antecedenti la data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E hanno utilizzato: c.1) 
nel caso di soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 
ingegneria), un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che abbiano 
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), non inferiore 10 unità; c.2) 
per i professionisti singoli e associati, un numero medio annuo di tecnici (comprendente i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che abbiano 
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) non inferiore a 10 unità; d) 
sono in possesso dei requisiti professionali prescritti dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per il 
coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. 
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: a) 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.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: in relazione ai servizi oggetto dell’appalto è stata presentata domanda 
di aiuto all’investimento ai sensi della L.R. 29/3/2018, n. 6 il cui iter è ancora in corso. Il 
pagamento del corrispettivo è eseguito in conformità alle prescrizioni del Capitolato d’oneri.   
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 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 
2.000.000. 
Sezione IV Procedura. 
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: 
16/04/2020 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 8 dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 16/04/2020 ore 15.00. luogo: c/o Funivie Piccolo 
San Bernardo S.p.A., Frazione Entrèves, n. 149, La Thuile (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 relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione 
elettronica. 
VI.3) Informazioni complementari:  
a) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti: a.1) i requisiti di alla sezione III.1.1) 
devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento; a.2) i 
requisiti di cui alla sezione III.1.3), lettere a) e c), devono essere posseduti cumulativamente 



dal raggruppamento e dal mandatario in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei 
mandanti; a.3) il requisito di cui alla sezione III.1.3), lettera b), non è frazionabile sicché ognuno 
dei servizi deve essere stato eseguito da uno dei soggetti componenti il raggruppamento, 
ferma restando la titolarità in capo al mandatario di almeno un servizio di punta relativo ad 
opere appartenenti alla categoria  “viabilità speciale, ID.Opere V.03”; a.4) il requisito di cui alla 
sezione III.1.3), lettera d), deve essere posseduto dal soggetto cui sono affidate le funzioni di 
coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; a.5) il giovane 
professionista ed il geologo la cui presenza sia garantita mediante la loro partecipazione al 
raggruppamento non concorrono alla formazione dei requisiti di cui alla sezione III.1.3); b) 
soggetto cui sono affidati i compiti del Responsabile Unico del Procedimento: dott. Corrado 
Giordano; 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) il subappalto è disciplinato dall’art. 31, comma 
8, del D.Lgs. n. 50/2016; 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 precedere 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; g.5) non aggiudicare la procedura in caso 
di mancato accoglimento della domanda di aiuto all’investimento ai sensi della L.R. 29/3/2018, 
n. 6 il cui iter è ancora in corso, senza obbligo di indennizzo o risarcimento nei confronti dei 
partecipanti.  
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: 04/03/2020. 
 
          
 
 
 


