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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 
FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A. 

FRAZIONE ENTRÈVES, N. 149, 11016 LA THUILE (AO) 
          

Disciplinare di gara per l’aggiudicazione 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) 

 
Il presente disciplinare di gara integra il bando di gara in ordine alle modalità di partecipazione alla 
stessa, di compilazione e presentazione dell’offerta, di aggiudicazione dell’appalto. 
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del decreto legislativo (D.Lgs.) 18 aprile 2016, n. 50 
da parte di ente aggiudicatore operante nel settore speciale dei servizi di trasporto, ai sensi dell’art. 
114 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016. 
Non sono previsti mezzi di comunicazione elettronici delle offerte; le modalità di confezionamento 
e di recapito delle offerte previste nel presente disciplinare di gara sono preordinate ad assicurarne 
la sicurezza, integrità e segretezza ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
1. Ente aggiudicatore: Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. con sede legale in La Thuile (Ao), cap 
11016, Frazione Entrèves, n. 149, Tel.: +39 0165884150, Fax: +39 0165884052, E-mail: 
fpsbspa@solutionpec.it, Indirizzo Internet: https://www.lathuile.it/funivie.   
 
2. Acquisizione e presa visione dei documenti di gara: i documenti di gara sono disponibili per 
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.lathuile.it/funivie, sezione “Bandi e 
appalti” e si compongono di: 
a) Bando di gara; 
b) Disciplinare di gara e allegati modelli; 
c) Capitolato d’oneri; 
d) Relazione generale; 
e) Planimetria generale – Soluzione 1; 
f) Planimetria Stazione di Valle; 
g) Planimetria Stazione di Monte; 
h) Profilo di linea; 
i) Planimetria catastale – Soluzione 1; 
j) Proposta di parcella. 
 
3. Oggetto della procedura di gara: la procedura di gara è preordinata all’affidamento dei 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 dei 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”. 
 
4. Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale, di capacità professionale e 
tecnica indicati, rispettivamente, nelle sezioni III.1.1) e III.1.3) del bando di gara. 
 
E’ fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento.  
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I consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f), del D.Lgs n. 50/2016 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 c.p. 
 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. 
 
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendano riunirsi o si siano riuniti in raggruppamento 
temporaneo di concorrenti di specificare nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti.  
 
Ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale (D.M.) 2/12/2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei 
di operatori economici devono prevedere, inoltre, 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. 
La presenza del giovane professionista può essere garantita in una delle seguenti forme: 

-  componente del raggruppamento temporaneo concorrente; 
-  associato dell’associazione tra professionisti concorrente, socio/amministratore/direttore 

tecnico della società di professionisti o di ingegneria concorrente che detenga con queste 
ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata; 

-  dipendente; 
-  consulente dell’operatore economico concorrente con contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che 
abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per 
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA. 

 
Salvo quanto disposto dall’articolo 48, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’appalto: 
a)  i servizi di architettura ed ingegneria sono riservati al/i professionista/i iscritto/i negli appositi 

albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabile/i e 
nominativamente indicato/i già in sede di presentazione dell'offerta;  

b) la redazione della perizia geologica è riservata al/i professionista/i geologo/i la cui presenza 
all’interno della struttura progettuale può essere garantita nelle stesse forme già previste per il 
giovane professionista; 

c) il servizio del coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori è 
riservato al/i soggetto/i in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 
81/2008. 

 
il giovane professionista ed il geologo le cui presenze siano garantite mediante la loro 
partecipazione nel raggruppamento temporaneo concorrente non concorrono alla formazione dei 
requisiti di cui alla sezione III.1.3) del bando di gara. 
 
Con riferimento all’istituto dell’avvalimento si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Il subappalto è consentito alle condizioni dettate nell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
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 Funivie Piccolo San 
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Bernardo S.p.A. in La Thuile (Ao), Frazione Entrèves, n. 149, in formato cartaceo ed entro il 
termine perentorio indicato nella sezione IV.2.2) del bando 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 Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. 
 
Il plico deve: 

 
a)  essere chiuso ermeticamente e recare all’esterno l’indicazione della denominazione o ragione 

sociale, del codice fiscale, dell’indirizzo, della p.e.c. e dei numeri di telefono e di fax 
dell’operatore economico mittente (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti vanno 
riportati sul plico i dati identificativi di tutti gli operatori economici raggruppati) e la seguente 
dicitura: “Servizi di architettura ed ingegneria relativi alla realizzazione della nuova telecabina 
Les Suches – Chaz Dura – Non aprire”; 

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

controluce, recanti le diciture, rispettivamente, “A - Documentazione”, “B - Offerta tecnica” e 
“C - Offerta economica”.  

 
5.1  Nella busta “A – Documentazione” devono essere inseriti: 
 
5.1.1) Domanda di partecipazione, in competente bollo, redatta in lingua italiana utilizzando 

preferibilmente il modello allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico o da un suo procuratore (producendo in tal caso originale o copia autentica della 
procura) e corredata della copia fotostatica del documento di identità valido del 
sottoscrittore.  
Nel caso di concorrente in forma plurisoggettiva, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal rappresentante (ovvero da 

procuratore del rappresentante, munito di procura) dell’operatore economico mandatario; 
-  nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituirsi, dai rappresentanti 

(ovvero dai procuratori dei rappresentanti, muniti di procura) di tutti gli operatori 
economici raggruppandi; 

- nel caso di consorzi stabili che si avvalgano della facoltà di eseguire le prestazioni tramite 
affidamento ai consorziati, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, 
munito di procura) del consorzio. 

A discrezione del concorrente, la domanda di partecipazione può essere prodotta in formato 
elettronico su supporto informatico (CD, chiavetta USB) con sottoscrizione digitale e con 
chiaro annullo della marca da bollo scansionata.  

 
5.1.2) Documento di gara unico europeo (DGUE) compilato utilizzando il modello allegato 2, 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico di cui all’art. 46 
del D.Lgs. n. 50/2016 o da un suo procuratore e prodotto su supporto informatico (CD, 
chiavetta USB).  

 Il DGUE deve essere completato secondo quanto di seguito indicato: 
- Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’ente aggiudicatore: l’operatore 

economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto; 
-  Parte II – Informazioni sull’operatore economico: l’operatore economico rende tutte le 

informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti; in caso di ricorso 
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all’avvalimento è richiesta la compilazione della sezione C e l’operatore economico 
indica la denominazione dell’ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento; per ciascun 
ausiliario, l’operatore economico allega: i) il DGUE, a firma elettronica dell’ausiliario, 
contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, 
in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; ii) la dichiarazione 
sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta dall’ausiliario, 
con la quale quest’ultimo si obbliga verso l’operatore economico concorrente e verso 
l’Ente aggiudicatore a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente l’operatore economico concorrente; iii) la dichiarazione 
sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 sottoscritta dall’ausiliario 
con la quale quest’ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associato 
o consorziato; iv) l’originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del 
quale l’ausiliario si obbliga, nei confronti dell’operatore economico concorrente, a fornire 
i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliario; in caso di ricorso al subappalto è richiesta la compilazione della sezione D 
e l’operatore economico, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco 
delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 
complessivo del contratto; 

- Parte III – Motivi di esclusione: l’operatore economico dichiara di non trovarsi nelle 
condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53, comma 16-ter, del 
D.Lgs. n. 165/2001 (Sez. A-B-C-D); 

- Parte IV – Criteri di selezione: l’operatore economico dichiara di possedere i requisiti di 
capacità professionale e tecnica richiesti nella sezione III.1.3) del bando di gara 
compilando soltanto la sezione  (indicazione globale per tutti i criteri di selezione); 
l’operatore economico può invece omettere la compilazione delle sezioni A, B, C e D 
della parte IV; 

- Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati: l’operatore economico non deve 
compilare questa parte; 

- Parte VI – Dichiarazioni finali: l’operatore economico rende tutte le informazioni 
richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 
-  nel caso di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, dai rappresentanti 

(ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura) di tutti gli operatori 
economici raggruppati o raggruppandi; 

- nel caso di consorzi stabili che si avvalgano della facoltà di eseguire le prestazioni tramite 
affidamento ai consorziati, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, 
munito di procura) del consorzio e dal rappresentante (ovvero da procuratore del 
rappresentante, munito di procura) del consorziato per conto del quale il consorzio 
concorre. 

 Nel caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di 
cui all’art. 80, comma 3, del medesimo D.Lgs. che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara. 
 

5.1.3) Prospetto di sintesi relativo al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale 
indicati nella sezione III.1.3) del bando di gara, contenente le indicazioni: 
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- delle categorie, degli importi e della descrizione delle opere per le quali sono stati 
espletati i servizi richiesti nella sezione III.1.3), lettera a), del bando di gara; 

- delle categorie, degli importi e della descrizione delle opere per le quali sono stati 
espletati i due servizi richiesti nella sezione III.1.3), lettera b), del bando di gara; 

- del numero medio annuo di personale tecnico / di tecnici utilizzato nell’arco temporale 
prescritto nella sezione III.1.3), lettera c), del bando di gara; 

- delle generalità del soggetto in possesso dei requisiti professionali richiesti nella sezione 
III.1.3), lettera d), del bando di gara. 

 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, le indicazioni sopra richieste devono 
essere fornite rispetto ad ognuno dei soggetti componenti il raggruppamento, fatto salvo 
quanto previsto nella sezione VI.3), lettera a), del bando di gara. 

 Il prospetto di sintesi deve essere sottoscritto con le medesime modalità previste per la 
domanda di partecipazione nel precedente punto 5.1.1). 
A discrezione del concorrente, il prospetto di sintesi può essere sottoscritto digitalmente e 
prodotto in formato elettronico su supporto informatico (CD, chiavetta USB).  

 
5.1.4) Ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’A.N.AC. 

secondo le modalità di cui alla delibera del Consiglio dell’A.N.AC. n. 1174 del 19/12/2018. 
 Il contributo è dovuto nella misura di euro 70,00 (settanta) ed è pagato con modalità online 

mediante il Servizio Gestione Contributi Gare (GCG) disponibile all’indirizzo 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossione
Contributi; a riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 
stampare e allegare all’offerta, a discrezione del concorrente, anche scansionata in formato 
elettronico su supporto informatico (CD, chiavetta USB). 

 In caso di mancata presentazione della ricevuta l’Ente aggiudicatore accerta il pagamento 
mediante la consultazione del sistema; qualora il pagamento non risulti registrato nel 
sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato 
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

 In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, l’Ente aggiudicatore esclude il 
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005. 
 

5.1.5) In ipotesi di raggruppamento temporaneo di concorrenti:  
a) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito dai mandanti al mandatario e risultante da atto pubblico 
o scrittura privata autenticata (o copia autentica di esso), contenente le indicazioni: i) del 
soggetto designato mandatario; ii) delle generalità del giovane professionista, ai sensi 
dell’art. 4 del D.M. 2/12/2016, n. 263; iii) delle parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti; 

b)  nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, dichiarazione redatta 
su carta libera, sottoscritta da tutti gli operatori economici componenti il 
raggruppamento contenente: 
b.1) l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato e qualificato come mandatario, 
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

b.2) l’indicazione delle generalità del giovane professionista, ai sensi dell’art. 4 del 
D.M. 2/12/2016, n. 263; 

b.3) l’esplicitazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti. 
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A discrezione del concorrente, la dichiarazione di impegno predetta può essere 
sottoscritta digitalmente e prodotta in formato elettronico su supporto informatico (CD, 
chiavetta USB). 

 
5.2  Nella busta “B-Offerta tecnica” devono essere inseriti, pena l’esclusione: 
 
5.2.1) Documentazione descrittiva di un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi 

ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il 
profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. 

 La scheda descrittiva di ciascun servizio, eventualmente corredata da documentazione 
grafica e/o fotografica, deve essere formata da un numero massimo di 2 cartelle formato A3 
o 4 cartelle formato A4. Una cartella corrisponde ad un foglio (A4 o A3) il quale può essere 
compilato su entrambe le facciate, per un totale di 4 facciate A3 oppure di otto facciate 
formato A4. Le cartelle e le facciate superiori a quelle indicate non sono prese in 
considerazione ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio. 

 Ciascuna scheda descrittiva deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, con le medesime 
modalità previste per la domanda di partecipazione nel precedente punto 5.1.1). 

 
5.2.2) Relazione tecnica descrittiva delle modalità di svolgimento dei servizi di architettura ed 

ingegneria oggetto dell’appalto nella quale siano illustrati in modo preciso, convincente ed 
esaustivo (i) le azioni e le soluzioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle 
problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti 
nel territorio in cui si realizzeranno le opere nonché (ii) le modalità di esecuzione dei servizi 
di progettazione definitiva, di coordinamento della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione del lavori nonché delle prestazioni geologiche, evidenziando, fra le altre cose, 
le modalità di interazione/integrazione con l’Ente aggiudicatore nelle diverse sedi (es. 
conferenza dei servizi, acquisizione pareri, valutazione ambientale strategica/di impatto 
ambientale, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della 
prestazione fornita. 
La Relazione tecnica descrittiva, eventualmente corredata di fotografie, immagini, grafici e 
disegni, deve essere formata da un numero massimo di 3 cartelle formato A3 o di 6 cartelle 
formato A4: una cartella corrisponde ad un foglio (A4 o A3) il quale può essere compilato 
su entrambe le facciate, per un totale di 6 facciate formato A3 oppure di 12 facciate formato 
A4. Le cartelle e le facciate superiori a quelle indicate non sono prese in considerazione ai 
fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio. 
La Relazione tecnica descrittiva deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, con le medesime 
modalità previste per la domanda di partecipazione nel precedente punto 5.1.1). 
 

5.2.3) Elenco delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi di 
progettazione definitiva, di coordinamento della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori nonché delle prestazioni geologiche, con l’indicazione specifica della 
posizione di ciascuna di esse nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, 
dipendente) nonché delle generalità del professionista, persona fisica, incaricato 
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. L’Elenco deve essere corredato: 

1. del curriculum vitae di ognuno dei professionisti ivi contemplati, contenente 
l’indicazione delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione e 
degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali. Il curriculum vitae deve 
essere sottoscritto dall’interessato e deve essere formato da un numero massimo di 2 
cartelle formato A4; una cartella corrisponde ad un foglio che può essere compilato su 
entrambe le facciate, per un totale di 4 facciate. Le cartelle e le facciate superiori a 
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quelle indicate non sono prese in considerazione ai fini della valutazione e 
dell’attribuzione del punteggio;  

2. dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito allo svolgimento dei servizi di 
progettazione definitiva, di coordinamento della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione nonché delle prestazioni geologiche. 

L’Elenco delle risorse umane e l’organigramma del gruppo di lavoro devono essere 
sottoscritti, pena l’esclusione, con le medesime modalità previste per la domanda di 
partecipazione nel precedente punto 5.1.1). 

 
I documenti di cui ai paragrafi 5.2.1), 5.2.2) e 5.2.3) non devono consentire di desumere, in tutto o 
in parte, il contenuto della busta “C-offerta economica”. 
 
5.3  Nella busta “C-Offerta economica” deve essere inserita, pena l’esclusione: 
 
5.3.1) Dichiarazione di offerta economica contenente l’indicazione, in cifre e in lettere della 

percentuale unica di ribasso offerto rispetto al valore totale stimato dell’appalto, al netto 
degli oneri previdenziali e dell’IVA. 

 In ragione della natura intellettuale dei servizi in appalto, non è richiesta l’indicazione dei 
costi della manodopera nonché degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 
10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 La dichiarazione di offerta economica è sottoscritta, pena l’esclusione, con le medesime 
modalità previste per la domanda di partecipazione nel precedente punto 5.1.1). 

 
6. Criterio e modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione dell’appalto è disposta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
6.1  La commissione giudicatrice nominata dall’Ente aggiudicatore procede alla valutazione 

tecnica ed economica delle offerte sulla base dei seguenti criteri e delle relative ponderazioni: 
a) professionalità ed adeguatezza dell’offerta, desunte dai documenti di cui al paragrafo 

5.2.1), ponderazione 30/100; sono oggetto di valutazione l’affinità dei servizi addotti nelle 
schede tecniche – avuto riguardo all’importo e alla tipologia delle opere – rispetto a quelli 
oggetto dell’affidamento; 

b)  caratteristiche tecniche e metodologiche dell’offerta, desunte dai documenti di cui al 
paragrafo 5.2.2), ponderazione 20/100; sono oggetto di valutazione l’idoneità e l’efficacia 
delle azioni, delle soluzioni e delle modalità esecutive proposte; 

c) professionalità ed adeguatezza delle risorse umane messe a disposizione, desunte dai 
documenti di cui al paragrafo 5.2.3), ponderazione 30/100; sono oggetto di valutazione le 
competenze e la completezza del gruppo di lavoro adibito allo svolgimento dei servizi in 
appalto; 

d) prezzo, desunto dalla dichiarazione d’offerta di cui al paragrafo 5.3.1), ponderazione 
20/100; è oggetto di valutazione l’entità del ribasso offerto. 

 
6.2  La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata applicando la 

seguente formula: 
C(a)= ∑n [Wi *V(a)i] 
dove: 
C(a) = punteggio dell’offerta (a); 
n = numero totale degli elementi di valutazione; 
Wi = peso attribuito all’elemento di valutazione (i); 
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V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i); 
∑ = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i relativi agli elementi qualitativi di valutazione di cui al precedente 
paragrafo 6.1, lettere a), b) e c) sono determinati sulla base della media dei coefficienti, 
variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminata tale 
procedura, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti per ciascuno dei 
suddetti elementi da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la 
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; i 
coefficienti definitivi sono corredati di motivazione sintetica. 
Si precisa che non si procede ad una seconda riparametrazione dei coefficienti definitivi 
ottenuti per l’offerta tecnica, complessivamente considerata. 

 
Il coefficiente V(a)i relativo all’elemento quantitativo di valutazione di cui al precedente 
paragrafo 6.1, lettera d), è attribuito mediante l’interpolazione lineare sulla base della 
seguente formula: 
 
V(a)i = Ra / Rmax 
dove: 
Ra = valore ribasso offerto dal concorrente a-esimo; 
Rmax= miglior valore ribasso offerto dai concorrenti. 

 
6.3 Si precisa e si prescrive che: 

i) in caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito il 
coefficiente “zero” in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione indicati nel 
paragrafo 6.1, lettere a), b) e c); 

ii) nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di 
soluzioni relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al relativo 
concorrente è attribuito il coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento o degli 
elementi di valutazione in relazione al/ai quale/i non sono stati presentate proposte di 
soluzioni; 

iii) nel caso di mancata accettazione, da parte della commissione giudicatrice, di una o più 
proposte di soluzioni ovvero di tutte le proposte di soluzioni presentate dal concorrente, al 
medesimo è attribuito il coefficiente “zero” in corrispondenza del/i relativo/i elemento/i di 
valutazione; 

iv) ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, sono considerate anormalmente 
basse le offerte in relazioni alle quali, all’esito della gara: 
iv.1) contemporaneamente: 
 sia stato attribuito un punteggio relativo all’elemento prezzo pari o superiore ai quattro 

quinti del punteggio (ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo; 
 la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo sia pari o 

superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i 
predetti elementi diversi dal prezzo. 

Il calcolo sopra indicato è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a tre; 
iv.2) oppure appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dall’Ente 

aggiudicatore ai sensi dell’articolo 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 
50/2016; 

v) si precisa che l’Ente aggiudicatore procede all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida sempre che sia ritenuta, ad insindacabile giudizio dell’Ente medesimo, 
idonea e conveniente. 
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7. Soccorso istruttorio: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la 
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
b) l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione 
delle false dichiarazioni; 

c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

d) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) sono 
sanabili. 

 
Ai fini della sanatoria, l’Ente aggiudicatore assegna al concorrente un congruo termine – non 
superiore a 10 giorni solari – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
l’Ente aggiudicatore può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. 
 
In caso di inutile decorso del termine, l’Ente aggiudicatore procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è facoltà dell’Ente 
aggiudicatore invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
8. Procedura di gara: le operazioni di gara hanno inizio nel luogo, giorno ed ora indicati nella 
sezione IV.2.7) del bando di gara e possono essere aggiornate 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. 
 
Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale; in caso di più sedute riservate, il verbale relativo ad 
esse può essere unico. 
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Nel luogo, giorno ed ora sopra stabiliti, il soggetto cui sono affidati i compiti del RUP procede in 
seduta pubblica: 
 
a) a comunicare le generalità dei componenti della commissione giudicatrice incaricata della 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico e economico, ove già designata; 
b) a verificare l'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti e la compresenza in essi delle 

buste “A-Documentazione”, “B-Offerta tecnica” e “C-Offerta economica” ed in caso negativo 
ad escludere il concorrente dalla gara; 

c) ad aprire la busta “A-Documentazione”, ad accertare l’esistenza e la regolarità della 
documentazione ivi contenuta e in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale 
della stessa, a invitare il concorrente a produrre, completare o regolarizzare i documenti 
necessari; 

d) in caso di richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016, a sospendere la seduta rinviando l’apertura della busta “B-Offerta tecnica” ad una 
successiva seduta pubblica – dopo la scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione 
ed il cui luogo, data e ora saranno comunicati a mezzo fax o p.e.c. con un preavviso di almeno 
2 (due) giorni – oppure, in assenza della richiesta predetta, ad aprire la busta “B-Offerta 
tecnica”, ad accertare l’esistenza e la natura della documentazione ivi contenuta, dandone atto 
nel verbale della seduta; e ad apporre la propria firma su ogni documento presente. 

 
Successivamente la commissione giudicatrice in una o più sedute riservate procede a: 
 
e) valutare la documentazione contenuta nella busta “B-Offerta tecnica” dei concorrenti 

ammessi al prosieguo della gara per assegnare i punteggi con le modalità ed i criteri di cui al 
paragrafo 6.  

 
La commissione giudicatrice in nuova seduta pubblica – da convocarsi a mezzo fax o p.e.c. con un 
preavviso di almeno 2 (due) giorni – procede: 
 
f) a comunicare i punteggi finali attribuiti alle singole offerte tecniche; 
g) ad aprire la busta “C-Offerta economica” e, accertata l’esistenza e la regolarità della 

documentazione ivi contenuta, a dare lettura dei prezzi/ribassi offerti ed a valutare l’offerta 
economica sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 6; 

h) a redigere la graduatoria finale delle offerte e a: 
h.1)  formulare la proposta di aggiudicazione; 
oppure 
h.2) previa determinazione della soglia di anomalia, demandare al RUP la verifica della migliore 

offerta presunta anomala e, al termine del relativo procedimento, la formulazione della 
proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua. 

 
Previa verifica della proposta di aggiudicazione, l’Ente aggiudicatore adotta l’aggiudicazione; 
l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del 
possesso da parte dell’aggiudicatario di tutti i requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.  
 
L’Ente aggiudicatore verifica direttamente con le competenti autorità amministrative il possesso dei 
requisiti prescritti nella sezione III.1.1) del bando di gara a sensi degli articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. 
n. 445/2000. 
 
9. Chiarimenti: chiarimenti e informazioni possono essere chiesti dai concorrenti esclusivamente 
per iscritto e a mezzo fax o p.e.c. al numero e all’indirizzo indicati nella sezione I.1) del bando di 
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gara; tutte le richieste di informazioni con le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, 
nel sito https://www.lathuile.it/funivie.   
 
Gli operatori economici sono tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
10. Sottoscrizione del contratto d’appalto: il contratto d’appalto è sottoscritto mediante scrittura 
privata – previo accertamento che l’aggiudicatario possiede i prescritti requisiti di partecipazione e 
che non sussistono cause ostative ai sensi della legislazione antimafia – e le spese connesse e 
conseguenti alla sua sottoscrizione sono a suo carico.  
 
Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto è stipulato entro 60 giorni da 
quando l’aggiudicazione definitiva è diventata efficace. 
 
11. Pubblicità: il bando di gara è stato pubblicato in versione integrale, nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, nei siti internet https://www.lathuile.it/funivie, www.regione.vda.it, 
www.serviziocontrattipubblici.it e, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e 
su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale. 
 
12. Allegati:  
1.  Modello di domanda di partecipazione; 
2. Modello di DGUE. 
 
La Thuile, 04/03/2020.         


