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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:575545-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Brissogne: Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti
2020/S 233-575545

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: In.Va. SpA — Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture
Indirizzo postale: loc. L'Île-Blonde 5
Città: Brissogne (AO)
Codice NUTS: ITC20 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Codice postale: 11020
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Enrico Zanella
E-mail: appalti@cert.invallee.it 
Tel.:  +39 0165367766
Fax:  +39 0165367890
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://inva.i-faber.com/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://inva.i-faber.com/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://inva.i-faber.com/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società in-house providing — Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi ICT per la PA e Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto relativo al 
servizio di igiene urbana della città di Aosta per il Comune di Aosta
Numero di riferimento: 845325243A

II.1.2) Codice CPV principale
71800000 Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Affidamento del servizio di incarico di direttore dell’esecuzione del contratto a idoneo soggetto per la direzione, 
il coordinamento ed il controllo tecnico e contabile compresa la verifica di conformità (collaudo) del servizio di 
igiene urbana e di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati nella città di Aosta, classificato come «verde» ai sensi 
dei criteri del D.M. del 13.2.2014, per il Comune di Aosta.
Nel dettaglio, l’incarico è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 678 273.02 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di incarico di direttore dell’esecuzione del contratto a idoneo soggetto per la direzione, 
il coordinamento ed il controllo tecnico e contabile compresa la verifica di conformità (collaudo) del servizio di 
igiene urbana e di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati nella città di Aosta, classificato come «verde» ai sensi 
dei criteri del D.M. del 13.2.2014, per il Comune di Aosta.
Nel dettaglio, l’incarico è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 75
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 96
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’ente committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari 
a due anni, per un importo di 169 568,26 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Tale opzione potrà essere applicata, previa valutazione circa la soddisfazione del servizio prestato e la persi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il responsabile unico del procedimento è l'ing. Marco Framarin, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di 
Aosta.

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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Requisiti:
1) uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in architettura, ingegneria, geologia, scienza agricole o 
forestali o lauree equipollenti;
2) iscrizione al relativo albo, ordine e/o collegio professionale;
3) anzianità di iscrizione al relativo albo/ordine o collegio professionale di almeno cinque anni.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara:
a) liberi professionisti singoli o associati i quali devono possedere i requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3;
b) società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, previsti di vigenti 
ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del tiolo V del libro quinto 
del codice civile, che seguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, 
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle 
vigenti leggi comunitarie e nazionali;
c) società tra professionisti previste dall’art. 10 della legge del 12.11.2011, n. 183, come modificato dalla legge 
del 24.3.2012, n. 27;
d) società di ingegneria costituite nelle forme di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice 
civile, aventi nel proprio oggetto sociale l’esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni 
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le 
modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;
e) raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui ai punti precedenti, i quali, prima 
della presentazione dell’offerta abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come referente unico nei rapporti con l’amministrazione, il quale 
esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
f) consorzi stabiliti di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, come disciplinati 
dalla normativa statale vigente;
Ovvero,
I soggetti aventi sede in altri Stati membri dell’Unione europea che producano la documentazione attestante il 
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, secondo le normative vigenti nel paese di appartenenza.
Per i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 devono essere posseduti da tutti i soci, 
mentre il requisito mentre il requisito di cui al n. 3 (anzianità di iscrizione) deve essere posseduto da almeno un 
socio.
Per i soggetti di cui alle lettere e) ed f), tutti i soggetti consorziati/raggruppati devono soddisfare i requisiti di cui 
ai numeri 1, 2 e 3 in relazione alla loro particolare forma giuridica.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— attestare di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili un fatturato annuo almeno pari al 60 
% del valore del servizio posto a gara.
Il requisito è richiesto a pena di esclusione. Nel caso di concorrenti raggruppati/consorziati, il requisito deve 
essere soddisfatto in modo cumulativo.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività,
— attestare il possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fin dalla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte, di apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 
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relativi alla direzione dell’esecuzione di contratti pubblici, per un massimale assicurato non inferiore a 1 000 
000,00 EUR.
In caso di partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva, la mandataria deve possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I) Attestare di aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, incarichi di direzione 
dell’esecuzione del contratto o di direzione lavori in materia di raccolta rifiuti per un importo complessivo 
non inferiore a 20 000,00 EUR, con l’indicazione dei committenti, la tipologia del servizio svolto, gli importi 
contrattuali ed il periodo di esecuzione.
È sufficiente aver svolto anche un solo incarico, purché di importo non inferiore a 20 000,00 EUR.
Il requisito è richiesto a pena di esclusione. Nel caso di concorrenti raggruppati/consorziati, il requisito deve 
essere soddisfatto in modo cumulativo.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/01/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/01/2021
Ora locale: 14:30
Luogo:
In.Va. SpA — Centrale unica di committenza regionale (CUC) per servizi e forniture.
Indirizzo: loc. L’Île-Blonde 5 — 11020 Brissogne (AO).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedasi art. 21 del disciplinare di gara, recante «Modalità di espletamento della gara».

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:
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Ente committente: Comune di Aosta, area T1 — Pianificazione territoriale, ambiente e servizio idrico.
Indirizzo: via Parigi 196 — 11100 Aosta (AO).
Telefono: +39 0165300600.
Fax: +39 0165554961.
PEC: protocollo@pec.comune.aosta.it 
Indirizzo Internet: http://www.comune.aosta.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta
Indirizzo postale: via Cesare Battisti 1
Città: Aosta
Codice postale: 11100
Paese: Italia
Tel.:  +39 016531356
Fax:  +39 016532093

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta
Città: Aosta
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo 
regionale competente ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo. A norma del citato articolo il 
termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale è di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/11/2020
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