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COMUNE DI EMARESE 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

Frazione Erésaz n°1 – 11020 – Emarèse (AO) 

Tel.0166/519103, Fax.0166/519128 

e.mail: info@comune.emarese.ao.it  

www.comune.emarese.ao.it 

 

Emarèse, lì 26 gennaio 2010 

 
BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DI APPALTO 

“LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE VIABILE DELLA STRADA COMUNALE 
INTERNA DELLA FRAZIONE EMARESE E SISTEMAZIONE DELL’OPERA DI PRESA 

DELLA VASCA IRRIGUA DENOMINATA VERNEY” 

C.U.P.: H17H08001140002 

C.I.G.: 0428619B93 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE. 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. 

Denominazione ufficiale: 
Comune di EMARESE 
Indirizzo postale: 
Frazione Erésaz  n. 1 
Comune: 
EMARESE (AO) 

Codice postale: 
11020 

Stato: 
Italia 

Punti di contatto: 
Ufficio Tecnico Comunale 
All’attenzione di: Arch.G.Salico 

Telefono: 
0166-519103 

Posta elettronica: 
info@comune.emarese.ao.it 

Fax: 
0166-519128 

Indirizzo  internet: 
Amministrazione aggiudicatrice (URL): 
info@comune.emarese.ao.it 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

 X I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI  

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: 

 X I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 

 X I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI  

 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ. 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI EMARESE  
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 

II.1) DESCRIZIONE. 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
 
“LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE VIABILE DELLA STRADA COMUNAL E INTERNA DELLA FRAZIONE 

EMARESE E SISTEMAZIONE DELL’OPERA DI PRESA DELLA VASCA IRRIGUA DENOM INATA VERNEY”  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
 

(a) Lavori  X (b) Forniture � (c) Servizi � 

Esecuzione  X 

Progettazione ed esecuzione � 

Realizzazione, con qualsiasi 
mezzo di lavoro, conforme alle 
prescrizioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici � 

Acquisto � 

Leasing � 

Noleggio � 

Acquisto a riscatto � 

Misto � 

Categoria di servizi: N. �� 

(Per le categorie di servizi 1-27, 
cfr. l’allegato II della direttiva 
2004/18/CE) 

Sito o luogo principale dei lavori: 
 
FRAZIONE EMARESE 
 

  

Luogo principale di consegna: 
__________________________ 
__________________________ 

Codice NUTS ���� 

Luogo principale di esecuzione: 
__________________________ 
__________________________ 

Codice NUTS ���� 

II.1.3) L'avviso riguarda: 

un appalto pubblico X l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA) � 

l’istituzione di un accordo quadro � 

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto.  
 
 Vedasi relazione tecnica illustrativa e documentaz ione fotografica allegata al progetto (Tav.11)  

II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto principale  ����-�    ����-� 

Oggetti 
complementari 

��.��.��. ��-� 

��.��.��. ��-� 

��.��.��. ��-� 

��.��.��. ��-� 

����-�    ����-� 

����-�    ����-� 

����-�    ����-� 

����-�    ����-� 

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì � no X  

II.1.7) Divisione in lotti  sì  � no X 

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per: 

un solo lotto � uno o più lotti � tutti i lotti � 

II.1.8) Ammissibilità di varianti sì � no X  
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL ’APPALTO . 

11.2.1) Quantitativo o entità totale  

a) Importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza): euro 227.185,00 
(duecentoventisettemilacentottantacinque,00), così costituito:  

 
Opere a corpo 

€ 18.480,00 
Opere a misura 

€ 197.009,08 
 
Opere in economia                                                                    €    4.248,40          
  

 
Totale a base d’asta                                                                                                                            

€   219.737,48 
 

 

Totale oneri per la sicurezza                                                                                                                                         
€ 5.992,52 

ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI        € 1.455,00    
 

 
Totale importo lavorazioni  

€ 227.185,00 
 

b) Categorie delle lavorazioni di cui si compone l’intervento (comprensive degli oneri per la sicurezza): 

Lavorazione 
Categoria (d.P.R. n. 34/2000) 

Qualificazione 
Importo (euro) 

% 
Indicazioni speciali 

                                                                     Categoria prevalente  
OG6 Obbligatoria € 151.817,48 

                                                                    Categorie scorporabili : 

                                                                      OG3 € 41.983,18 

                                                                      OG10 € 25.936,82     

Subappaltabili nella misura massima del 30% delle  lavorazioni direttamente identificate, dal capitola to 
speciale, nella categoria prevalente.  

 

II.3) DURATA DELL ’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE . 

Periodo in giorni: 120 (centoventi)  naturali e consecutivi decorrenti dalla data del v erbale di consegna, 

ai sensi dell’art.IV.4.1 del capitolato speciale d’ appalto. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazion e dei 

lavori è dovuta una penale dell’uno per mille del v alore del contratto . 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE  GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO  E 
TECNICO. 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL ’APPALTO . 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

a) cauzione provvisoria  di cui all’art. 34, commi 1, 1bis e 2bis, della l.r. n. 12/1996, all’art. 75 del d.lgs. n. 
163/2006 e all’art. 100 del d.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento)  dell’importo 
complessivo dell’appalto costituita alternativamente: 

• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso BANCA SELLA  Filiale di Chatillon; 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, avente validità per almeno 180 giorni 
dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione d ell’appalto, a richiesta del concorr ente, una 
fideiussione o polizza relativa alla cauzione defin itiva , in favore dell’amministrazione aggiudicatrice; 

c) dimostrazione  dell’avvenuto versamento della quota a favore dell’ autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici (si veda il disciplinare di gara per le specifiche). 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

a) cauzione definitiva  nella misura e nei modi stabilita dall’art. 34, commi 2, 2bis e 3, della l.r. n. 12/1996, 
dall’art. 113 del d.lgs n. 163/2006 e dall’art. 101 del d.P.R. n. 554/1999; 

b) polizza assicurativa di cui all’art. 34, comma 5, della l.r. n. 12/1996, all’art. 129 del d.lgs. n. 163/2006 e 
all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni alle opere ed agli 
impianti oggetto dell'appalto, per l’intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; danni 
cagionati dalla cattiva esecuzione (CAR) dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite 
dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici 
per un importo pari all'ammontare dell'appalto; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari al 5% 
della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di 
Euro. 

Ai sensi del D.M. n. 123/2004, i contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di 
polizza contenuti nel decreto stesso. I concorrenti possono presentare, in alternativa ai contratti, le sole 
schede tecniche di cui all’allegato dello stesso decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti 
contraenti. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia. 

L’opera è finanziata mediante contributo regionale. 

I lavori saranno contabilizzati e i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capo V del 
capitolato speciale, ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. n. 554/1999, in particolare gli acconti verranno erogati 
su stati di avanzamento lavori , ogni qualvolta il credito dell’appaltatore, al netto del ribasso d’asta e delle 
prescritte ritenute, raggiunga la cifra di un quarto  dell’ammontare netto dell’importo di appalto. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà eventualmente assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto.  

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprese 
individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) dell’art. 28, comma 1, della l.r. n. 12/1996 e di cui alle 
corrispondenti lettere dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 oppure da imprese con idoneità 
plurisoggettiva di cui alle lettera d) (associazione temporanee), e) (consorzi ordinari) ed f) (gruppo europeo di 
interesse economico) dell’art. 28, comma 1, della l.r. n. 12/1996 e di cui alle corrispondenti lettere dell’art. 34, 
comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 28, 
comma 1, lett d), della l.r. n. 12/1996 e dell’art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006. Ai predetti soggetti si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 28 della l.r. n. 12/1996 e di cui all’art. 37, del d.lgs. n. 163/2006, 
nonché quelle dell’art. 95, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 554/1999. Sono inoltre ammesse a presentare 
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offerta le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 47, del d.lgs. n. 163/2006 
e dall’art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, producendo la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, secondo le normative 
vigenti nel paese di appartenenza. 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE . 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 

a) la mancanza dei requisiti generali di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 34/2000; 

b) le cause di esclusione di cui all’art. 23bis, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) della l.r. n. 
12/1996 e di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), e m) del d.lgs. n. 163/2006; 

c) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 3 della l. n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente; 

d) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

e) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della l. n. 383/2001; 

f) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

g) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti 
partecipanti alla gara, ovvero le forme di collegamento dovute all’identità tra i seguenti incarichi: a) 
titolare di ditta individuale; b) socio di società in nome collettivo; c) socio accomandatario di società in 
accomandita semplice; d) membro di organi di amministrazione di società per azioni, di società a 
responsabilità limitata, di cooperative e loro consorzi, di consorzi di imprese; e) soggetti investiti del 
potere di rappresentanza dell’impresa per la partecipazione ad appalti pubblici;  f) direttori tecnici; 

h) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai 
sensi dell’art. 28, comma 8, ultimo periodo, della l.r. n. 12/1996 e dell’art. 37, comma 7, ultimo periodo, 
del d.lgs. n. 163/2006, da uno dei consorzi, di cui all’art. 28, comma 1, lett. b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), della l.r. n. 12/1996 e di cui alle 
corrispondenti lettere dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara; 

i) la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile di cui all’art. 28, comma 1, lettera c), 
della l.r. n. 12/1996 e di cui alla corrispondente lettera dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e 
delle imprese consorziate i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell’organo 
amministrativo del consorzio. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; 

j) la contemporanea partecipazione alla gara dei concorrenti in più di una associazione temporanea o 
consorzio di cui all’art. 28, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. n. 12/1996 e di cui alle corrispondenti 
lettere dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, ovvero la partecipazione dei concorrenti alla gara, 
anche in forma individuale, qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio. 

L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le 
modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.3), del presente bando. 
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 

il possesso dei requisiti è provato, a pena di 
esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i 
contenuti previsti nel disciplinare di gara del presente 
bando. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti : 

• nel caso di concorrente stabilito in Italia: 

attestazione, rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 34/2000, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità 
per la categoria OG6, in classifica I  

nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi 
dall’Italia, di cui all’art. 47 del d.lgs. 163/2006, non 
in possesso dell’attestato SOA: 

possesso dei requisiti prescritti per la 
partecipazione delle imprese italiane, come 
sopra descritti, da dimostrarsi a mezzo della 
documentazione prodotta secondo le 
normative vigenti nei rispettivi paesi . 

III.2.3) Capacità tecnica. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 

il possesso dei requisiti è provato, a pena di 
esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i 
contenuti previsti nel disciplinare di gara del  
presente bando 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

• nel caso di concorrente stabilito in Italia: 

attestazione, rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 34/2000, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità 
per la categoria OG6, in classifica I;  

• nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi 
dall’Italia, di cui all’art. 47 del d.lgs. 163/2006, 
non in possesso dell’attestato SOA: 

possesso dei requisiti prescritti per la 
partecipazione delle imprese italiane, come 
sopra descritti, da dimostrarsi a mezzo della 
documentazione prodotta secondo le 
normative vigenti nei rispettivi paesi . 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA. 

 

IV.1) TIPI DI PROCEDURA. 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta 

 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE . 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.  

Prezzo più basso  

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica  sì � no  X  
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO . 

IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto   sì  � no X  

IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare. 

Il disciplinare di gara  contenente le norme integrative del presente bando relative ai limiti di partecipazione, 
alla specificazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione 
alla gara, alle informazioni sulla raccolta dei dati personali, alle modalità di partecipazione alla gara 
medesima, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa, alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e agli effetti di detta aggiudicazione, nonché gli 
elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto sono v isibili 
presso: 

Ufficio Tecnico oppure Ufficio Protocollo del Comun e di Emarèse ESCLUSIVAMENTE  nei giorni di 
Lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00, Mercoledì e V enerdi dalle ore 8:30 alle ore 12:00 . Il presente bando 
e il disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito Internet della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
(www.regione.vda.it) e sul sito del Comune di Emarèse (www.comune.emarese.ao.it). All’attenta visione 
della documentazione menzionata si rimanda per ogni  altra informazione inerente l’appalto . 

 

Documenti a pagamento.  sì X no  

Copie della documentazione tecnica potranno essere richieste, previo pagamento dei costi di riproduzione 
presso la Tecnograph in Via Roma n. 57 a Saint-Vincent.  

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle do mande di partecipazione  (da consegnare 
presso l’ufficio protocollo del Comune di Emarèse). 

Data: 01 marzo 2010  Ora:  12:00 

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. 

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL
 PL PT SK SL FI SV 

� � � � � � � X X � � � � �

 � � � � � � 

Altra: ______________________________________________________________________________ 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte). 

giorni: 180  dalla data di presentazione dell’offerta, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta 
l’aggiudicazione, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a mezzo di comunicazione 
scritta. Tale termine è da ritenersi interrotto in caso di notifica di ricorso ed automaticamente prorogato fino 
alla definizione del contenzioso. 

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte . 

Data: 03 marzo 2010  Ora:  09:00 

Luogo : Ufficio Tecnico, piano secondo, presso Municipio in  Fraz. Erésaz, 1 -  EMARESE -  

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte  sì X no � 

i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i so ggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifi ca 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresen tanti . 
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V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI . 

a) in relazione alle disposizioni dell’art. 49 “Avvalimento”  e dell’art. 50 “Avvalimento nel caso di 
operatività di sistemi di attestazione o di sistemi  di qualificazione”  del d.lgs. n. 163/2006, il 
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, p uò avvalersi dell’attestazione SOA di altro 
soggetto, produc endo la documentazione atta a dimostrare quanto ind icato nei succitati artt. 49 
(escluso il comma 10) e 50  secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; 

b) l’aggiudicazione avverrà con riferimento al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso percentuale unico sull’importo complessivo delle opere a corpo e 
delle lavorazioni a misura posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza  di cui al punto II.2.1) del presente bando, ai sensi dell’art. 25, commi 1, lett. a), e 2 lett. b), 
seconda parte, della l.r. n. 12/1996 secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; 

c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta qualora non espressi in lingua italiana o 
francese dovranno essere corredati da traduzione giurata; 

d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in 
altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 

e) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 
dall’art. 25, comma 7, della l.r. n. 12/1996 ovvero si procederà all’esclusione automatica dalla  gara 
delle offerte che presentino un ribasso superiore a lla media ari tmetica dei ribassi di tutte le 
offerte, con esclusione del 10 per cento arrotondat o all’unità superiore tanto delle offerte di 
maggior ribasso quanto di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei 
ribassi percentuali che supera no la predetta media, con aggiudicazione a favore d el concorrente 
la cui offerta più si avvicina, per eccesso, al val ore numerico ottenuto mediando la predetta media 
aritmetica incrementata con il numero estratto a so rte dall’autorità che presiede la gara tra i nove 
numeri, equidistanti tra di loro, ricompresi tra i valori numerici dell’offerta di minor ribasso 
ammessa e quella di maggior ribasso immediatamente inferiore alla media aritmetica 
incrementata, questi esclusi . In relazione a quanto disposto dalla norma regionale appena citata, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà, allorché il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, di 
richiedere appropriate giustificazioni qualora ravvisi elementi di anomalia; 

f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; 

g) in caso di offerte vincenti eguali l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte , ai sensi 
dell’art. 77, comma 2, del r.d. n. 827/1924; 

h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, applicando, quindi, in particolare, i 
disposti dell’art. 33 della l.r. n. 12/1996 e dell’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. Si rammenta, in 
particolare, che, ai sensi dell’art. 33, comma 3, l ett. a),  della l.r. n. 12/1996, l’affidamento in 
subappalto, fatto salvo quanto previsto in merito a lle lavorazioni di importo inferiore ai 15.000 
euro dal precedente comma 2, è subordinato alla dichiarazione prodotta dall’appaltatore, prima 
della sottoscrizione d el contratto, contenente l’indicazione dei lavori o  delle parti di lavori che 
intende subappaltare o concedere in cottimo ; 

i) in relazione alle disposizioni dell’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione informa che 
provvederà a corrisponde re in via diretta ai subappaltatori o cottimisti l’ importo dei lavori da essi 
eseguiti solo in caso di comprovata inadempienza de ll’appaltatore , secondo le modalità stabilite 
dall’art. 33, comma 5, della l.r. n. 12/1996. I pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori o 
cottimisti verranno effettuati pertanto dall’aggiudicatario che sarà pertanto obbligato a trasmettere 
all’Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

j) l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 163/2006, si riserva la facoltà, in caso 
di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato a lla presente procedura gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo  contratto per l’affidamento del completamento 
dei lavori. Si procederà all’interpello a partire d al soggett o che ha formulato la prima migliore 
offerta escluso l’originario aggiudicatario. L’affi damento avverrà alle medesime condizioni 
economiche già proposte in sede di offerta dal sogg etto progressivamente interpellato, sino al 
quinto migliore offerente in sede di gara ; 

k) si ricorda ai concorrenti di tener presente, nel formulare la propria offerta, di quanto disposto nei 
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contratti collettivi circa il trattamento economico  dei lavoratori , in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006; 

l) per tutte le controversie  tra l’amministrazione e l’appaltatore sorte sia durante l’esecuzione come al 
termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica amministrativa o giuridica, che non vengano 
definite in via amministrativa a norma degli artt. 239 e 240 del d.lgs. n. 163/2006, è previsto il ricorso 
alla competenza arbitrale  ai sensi dell’articolo 241 dello stesso decreto; 

m) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 18 e con le modali tà previste dall’art. 11 del 
d.lgs. n. 196/2003 , esclusivamente nell’ambito della presente gara, così come meglio esplicitato al 
capitolo 3 “Informazioni sulla raccolta dei dati personali” del disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2) del 
presente bando; 

n) coordinatore del ciclo di realizzazione art. 4, comma 3, della l.r. n. 12/1996: Claudio Fabio BOSCHINI;  
 
 

V.4) PROCEDURE DI RICORSO. 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Valle d’Aosta  

Indirizzo postale: piazza Accademia S. Anselmo, n. 2  

Città: Aosta  Codice postale: 11100 Paese: Italia  

Posta elettronica: Telefono 0165.31356 

Indirizzo Internet (URL): Fax 0165.43810 

V. 4.2) Presentazione di ricorso.  

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: possibilità di impugnare gli atti o i 
provvedimenti dell’Amministrazione appaltante nel t ermine di sessanta giorni dal momento in cui 
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica, oppure  ne abbia avuto piena conoscenza . 

 

 

VI.) Richieste di chiarimenti. 

 
Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate all’ufficio tecnico, esclusivamente a mezzo fax  al numero 

0166/519128. Non saranno riscontrate in alcun modo le richieste pervenute oltre il 10° giorno antecede nte la 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to (Claudio Fabio BOSCHINI) 
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