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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32461-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Brissogne: Servizi di ispezione di ponti
2021/S 015-032461

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: InVa 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 censimento e ispezione visiva di ponti e viadotti 
posti lungo le strade regionali della Valle d’Aosta
Numero di riferimento: B59J20000830002

II.1.2) Codice CPV principale
71631450 Servizi di ispezione di ponti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio 
di censimento ed ispezione visiva di ponti e viadotti lungo le strade regionali della Valle d’Aosta — CUP: 
B59J20000830002 — lotto 1: CIG: 85272258AC — lotto 2: CIG: 85272350EF per la struttura viabilità e opere 
stradali, dipartimento infrastrutture e viabilità della Regione autonoma Valle d’Aosta.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 329 097.60 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 — CIG: 85272258AC
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71631450 Servizi di ispezione di ponti

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1: servizio di censimento ed ispezione visiva dei ponti e viadotti posti lungo le strade regionali della Valle 
d’Aosta — S.R. n. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 33, 43, 44, 45 e 46.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 188 177.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 110
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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. Luca Luboz, struttura viabilità e opere stradali, dipartimento 
infrastrutture e viabilità della Regione autonoma Valle d’Aosta.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 — CIG: 85272350EF
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
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71631450 Servizi di ispezione di ponti

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2: servizio di censimento ed ispezione visiva dei ponti e viadotti posti lungo le strade regionali della Valle 
d’Aosta — S.R. n. 10, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 39, 40, 42 e 47.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 140 920.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 75
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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. Luca Luboz, struttura viabilità e opere stradali, dipartimento 
infrastrutture e viabilità della Regione autonoma Valle d’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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Il concorrente deve attestare, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’iscrizione nel 
registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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
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Data: 25/02/2021
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/02/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
InVa 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. 20 — modalità di espletamento della gara del disciplinare di gara.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

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:
19/01/2021
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