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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A. 

          

Disciplinare di gara per la conclusione di un accordo quadro per l’aggiudicazione della 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in favore delle società funiviarie valdostane 

(C.I.G. 6727236C4) 

 

Il presente disciplinare di gara integra l’avviso di gara in ordine alle modalità di partecipazione alla 

stessa, di compilazione e di presentazione dell’offerta, di aggiudicazione dell’accordo quadro. 

 

1. Ente aggiudicatore: Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. svolge le funzioni di centrale di 

committenza ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo (D.Lgs.) 18/4/2016, n. 50 e stipula 

l’accordo quadro nell’interesse e per conto proprio ed anche nell’interesse e per conto di Cervino 

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

S.p.A. e di Pila S.p.A.  

I contratti di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi sono stipulati da ognuno dei soggetti 

predetti. 

In conformità all’opzione prevista nella sezione II.2.2) dell’avviso di gara, possono aderire 

all’accordo quadro e concludere appalti di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi anche 

gli operatori economici concessionari degli impianti funiviari siti nei comuni di Ollomont, di 

Rhemes Notre Dame, di Valgrisenche, di Saint-Vincent (Col de Joux), di La Magdeleine e di 

Valsavarenche. 

 

2. Acquisizione e presa visione della documentazione di gara: la documentazione di gara si può 

ottenere nella sede legale di Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., località Entrèves, n. 149, La 

Thuile (AO), indirizzo di posta elettronica fpsbspa@solutionpec.it, tel. +390165884142, fax 

+390165884052, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00. 

La documentazione di gara si compone di: 

a) avviso di gara; 

b) disciplinare di gara e modelli di dichiarazione allegati; 

c) condizioni generali di fornitura. 

 

L’elencata documentazione è altresì reperibile nel link bandi e appalti del sito 

www.lathuile.it/funivie.  

 

3. Oggetto del procedimento: il procedimento ha ad oggetto la conclusione di un accordo quadro 

con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, commi 3 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’aggiudicazione, da parte dei soggetti indicati nella sezione VI.3), lettera a), dell’avviso di gara, 

della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto delle condizioni generali di 

fornitura allegate. 

 

4. Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 o 

all’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016, in possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economica e 

finanziaria indicati nelle sezioni III.2.1) e III.2.2) dell’avviso di gara. 

 

E’ fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora vi abbiano partecipato in raggruppamento o in consorzio ordinario di 

concorrenti.  
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I consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs n. 163/2006 sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 

di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del divieto 

predetto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’articolo 353 del 

codice penale. 

 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. 

 

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento 

temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti di specificare nell’offerta le parti della fornitura 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

Con riferimento all’istituto dell’avvalimento si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

E’ vietato il subappalto.  

 

5. Partecipazione e presentazione delle offerte. 

 

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire, pena l’esclusione, presso 

la sede legale di Finaosta S.p.A., Via Festaz n. 22, 11100 Aosta (Italia), entro il termine perentorio 

indicato nella sezione IV.3.4) dell’avviso di gara. 

 

Il recapito, quanto a integrità e tempestività del plico, è ad esclusivo rischio del mittente. 

 

Data e ora del recapito sono certificati dall’apposizione del timbro o di specifica annotazione da 

parte dell’ufficio segreteria di Finaosta S.p.A. 

 

Il plico deve: 

 

a)  essere chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno l’indicazione della 

denominazione o ragione sociale, del codice fiscale, dell’indirizzo e dei numeri di telefono e di 

fax dell’operatore economico mittente (in caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi 

ordinari di concorrenti, vanno riportati sul plico i dati identificativi di tutti gli operatori 

economici che li compongono) e la seguente dicitura: “Accordo quadro per l’aggiudicazione di 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in favore delle società funiviarie valdostane 

– Non aprire”; 

 

b)  contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse, non leggibili in controluce e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le diciture, rispettivamente, “A - Documentazione” e 

“B - Offerta economica”.  

 

5.1  Nella busta “A – Documentazione” devono essere inseriti: 

 

5.1.1) Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione generale, in carta libera, di cui al 

modello allegato 1, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico o da un suo procuratore (producendo in tal caso l’originale o la copia autentica 

della procura) e corredata di copia fotostatica di documento di identità valido del 

sottoscrittore. In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, di consorzio 

ordinario di concorrenti, costituiti o da costituirsi, la dichiarazione deve essere prodotta da 

tutti i soggetti componenti il raggruppamento e il consorzio. In caso di partecipazione di 

consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e di consorzi 
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stabili che si avvalgano della facoltà di eseguire le prestazioni tramite affidamento ai 

consorziati, la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio e dal consorziato per il quale 

il consorzio ha dichiarato di voler concorrere. 

 

5.1.2) Dichiarazione personale, in carta libera, di cui al modello allegato 2, compilata e 

sottoscritta dai seguenti soggetti di ciascun operatore economico che ha prodotto la domanda 

di partecipazione e contestuale dichiarazione generale (modello allegato 1): 

- titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; 

- socio e direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;  

- socio/i accomandatario/i e direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;  

- amministratore/i munito/i di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico 

persona fisica e socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di 

quattro soci, se trattasi di altro tipo di società; 

- nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 

semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per 

cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i 

soci. 

 

5.1.3) Condizioni generali di fornitura di cui al precedente paragrafo 2, lettera c), sottoscritte su 

ogni pagina, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti, dal legale rappresentante 

dell’operatore economico o da un suo procuratore (producendo in tal caso originale  o copia 

autentica della procura); in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di 

concorrenti, costituiti o da costituirsi, le condizioni generali di fornitura devono essere 

sottoscritte da tutti i soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio. 

 

5.1.4) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

ai sensi dell’art. 2 della deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 22/12/2015, n. 163. Il 

versamento del contributo, pari a € 500,00, può essere effettuato, in alternativa, con le 

seguenti modalità: 

a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 

American Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le 

istruzioni a video oppure, ove emanato, il manuale del servizio;  

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” 

dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la 

voce “contributo ANAC” tra le voci di servizio previste dalla funzione “Cerca il punto 

vendita più vicino a te”) all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it; 

 

e per i soli operatori esteri: 

c) tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto 

presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 

PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice 

identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il 

codice CIG che identifica la gara.  

  

 E’ causa di esclusione l’omesso pagamento del contributo; al fine di valutare un’eventuale 

esclusione dalla gara, l’Ente aggiudicatore verifica, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto 

pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG 

riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 



4 

 

 

5.1.5) In ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti:  

a) nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio già costituiti: 

a.1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dai mandanti al 

mandatario e risultante da scrittura privata autenticata, con l’indicazione del 

mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti; 

a.2) l'atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con l’indicazione del 

capogruppo e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati; 

b) nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio non ancora costituiti: 

dichiarazione redatta su carta libera, sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i soggetti 

componenti il raggruppamento o il consorzio attestante: 

b.1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, saranno conferiti mandato collettivo 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b.2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di appalti pubblici di forniture con riguardo ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi;  

b.3) le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 

 

5.1.6) In ipotesi di ricorso all’avvalimento: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico ausiliario 

attestante il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria e delle 

risorse oggetto di avvalimento; 

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico ausiliario 

con cui quest’ultimo si obbliga verso il concorrente e verso l’Ente aggiudicatore a mettere 

a disposizione per tutta la durata dell’accordo quadro le risorse necessarie di cui è carente 

il concorrente; 

c) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’operatore economico 

ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’accordo quadro.  

 

5.2  Nella busta “B - Offerta economica” deve essere inserita: 

 

5.2.1) Dichiarazione di offerta economica di cui al modello allegato 2, compilata e sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo procuratore (producendo in 

tal caso originale  o copia autentica della procura) e contenente le indicazioni: 

a) del prezzo fisso annuo offerto per la fascia 1 per l’anno 2017; 

b) del prezzo fisso annuo offerto per la fascia 2 per l’anno 2017; 

c) del prezzo fisso annuo offerto per la fascia 3 per l’anno 2017; 

d) del prezzo fisso annuo offerto per la fascia 1 per l’anno 2018; 

e) del prezzo fisso annuo offerto per la fascia 2 per l’anno 2018; 

f) del prezzo fisso annuo offerto per la fascia 3 per l’anno 2018; 

g) dello spread per la determinazione del prezzo variabile per l’anno 2019 e per la fascia 1; 

h) dello spread per la determinazione del prezzo variabile per l’anno 2019 e per la fascia 2; 

i) dello spread per la determinazione del prezzo variabile per l’anno 2019 e per la fascia 3; 

j) dei costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e correlati all’accordo quadro, già inclusi nei prezzi 

fissi e negli spread offerti, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 
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La dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico o da un suo procuratore (producendo in tal caso l’originale o la 

copia autentica della procura). In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, di 

consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi, la dichiarazione di offerta economica deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento e il consorzio; in caso di 

raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario di concorrenti già costituito, la 

dichiarazione può essere sottoscritta soltanto dal mandatario o dal capogruppo del 

raggruppamento e del consorzio ordinario.  

 

6. Criterio e modalità di aggiudicazione. 

 

6.1 Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

6.2 Il minor prezzo è individuato, sulla base delle offerte economiche, mediante la formula indicata 

nelle condizioni generali di fornitura. 

 

7. Procedura di gara. 

 

7.1 Le operazioni di gara hanno inizio nel luogo, giorno ed ora indicati nella sezione IV.3.7) 

dell’avviso di gara e possono essere aggiornate dal Seggio di gara ad ore e giorni successivi. 

 

Alle suddette operazioni possono assistere i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti 

che esibiscano specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti atta a 

comprovare la loro legittimazione a presentare, in nome e per conto dei concorrenti, le 

osservazioni ed i chiarimenti eventualmente richiesti dal Seggio di gara. 

 

7.2 Nel luogo, giorno ed ora sopra stabiliti, il Seggio di gara procede in seduta pubblica: 

 

a) ad individuare mediante sorteggio le modalità di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi 

dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) a verificare l'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti e la compresenza in essi delle 

buste “A-Documentazione” e “B-Offerta economica” ed in caso negativo ad escludere il 

concorrente dalla gara; 

c) ad accertare l’esistenza e la regolarità della documentazione contenuta nella busta “A-

Documentazione” e in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale della 

stessa, a invitare il concorrente a produrre, completare o regolarizzare i documenti 

necessari, previo pagamento della sanzione pecuniaria prescritta, entro un termine non 

superiore a 10 giorni, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in 

conformità alla determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’8/1/2015, n. 1; 

d)  in caso di richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 

50/2016, a sospendere la seduta rinviando l’apertura della busta “B-Offerta economica” ad 

una successiva seduta pubblica – dopo la scadenza del termine assegnato per la 

regolarizzazione ed i cui luogo, data e ora sono comunicati a mezzo fax o p.e.c. con un 

preavviso di almeno 3 (tre) giorni – oppure, in assenza della richiesta predetta, ad aprire la 

busta “B-Offerta economica” e, accertata l’esistenza e la regolarità della documentazione 

ivi contenuta, a dare lettura dei prezzi fissi e degli spread offerti e a determinare il minor 

prezzo sulla base della formula indicata nelle condizioni generali di fornitura; 

e)  a redigere la graduatoria finale delle offerte e a formulare la proposta di aggiudicazione, 

facendo salva l’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta, ad opera della Stazione 

appaltante,  ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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7.3 Previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016, l’Ente aggiudicatore provvede all’aggiudicazione. 

 

7.4 L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 

7.5 Chiarimenti e informazioni possono essere chiesti dai concorrenti esclusivamente per iscritto e 

a mezzo fax o posta elettronica certificata al numero e all’indirizzo indicati nella sezione I.1) 

dell’avviso di gara; tutte le richieste di informazioni con le relative risposte sono pubblicate, in 

forma anonima, nel sito www.lathuile.it/funivie.   

 

7.6 I dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003, sono acquisiti dall’Ente 

aggiudicatore e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità 

connesse alla procedura di gara o per dare esecuzione ad obblighi di legge. 

 

8. Sottoscrizione dell’accordo quadro. 
 

8.1 L’accordo quadro è sottoscritto mediante scrittura privata – previo accertamento che 

l’aggiudicatario possiede i prescritti requisiti morali e di capacità economica e finanziaria e che 

non sussistono cause ostative ai sensi della legislazione antimafia – e le spese connesse e 

conseguenti alla sua sottoscrizione sono a suo carico senza diritto di rivalsa.  

 

8.2 Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 l’accordo quadro è stipulato decorsi 35 

giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; il 

suddetto termine non si applica alla stipulazione degli appalti basati sull’accordo quadro. 

 

9. Pubblicità. 

 

L’avviso di gara è stato pubblicato, in versione integrale, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità 

europee, nei siti internet www.lathuile.it/funivie, www.regione.vda.it, 

www.serviziocontrattipubblici.it, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su 

due quotidiani a diffusione nazionale. 

 

10. Allegati. 

 

1.  Modello di  domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione generale; 

2. Modello di dichiarazione personale;  

3. Modello di dichiarazione di offerta economica. 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

Dott. Corrado Giordano 
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