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Servizio AMMINISTRATIVO 

telefono 0166 525127  

email: cri.benzo@comune.saint-vincent.ao.it 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori e delle 

prestazioni accessorie afferenti alla: 

“REVISIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI A FUNE DEL 

COMPRENSORIO DEL COL DE JOUX DI PROPRIETÀ 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAINT VINCENT” 

 

1. Ente aggiudicatore: Comune di Saint-Vincent, con sede legale in Saint-Vincent, 

Via Vuillerminaz n. 7, tel. +39 0166 525111, e-mail info@comune.saint-

vincent.ao.it; p.e.c. protocollo@pec.comune.saint-vincent.ao.it. Responsabile unico 

del procedimento: Arch. Cristina BENZO. 

2. Scopo dell’indagine di mercato: l’indagine mira, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., 

all’individuazione degli operatori economici da consultare ai fini dell’affidamento, 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicando di bando, dei lavori e delle 

prestazioni accessorie infra specificati. Il presente avviso ha natura esplorativa e 

non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla 

procedura negoziata. L’Ente aggiudicatore si riserva inoltre di non aggiudicare la 

procedura negoziata o di annullarla o revocarla senza che i concorrenti possano 

avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni. 

3. Connotati principali dei lavori e delle prestazioni accessorie:  

a) L’appalto è relativo al settore speciale “servizi di trasporto” di cui all’art. 118 
del D.Lgs. n. 50/2016 e riguarda la realizzazione delle opere di manutenzione 
straordinaria necessarie per l’esecuzione della revisione generale del 15° anno per 
la Seggiovia “Tête de Comagne” e revisione generale del 10° anno per la Sciovia 
“Pian delle Schegge”, nell’ottica di un prosieguo dell’esercizio sino alla scadenza 
della prossima revisione generale dei due impianti.  
b) Descrizione degli impianti soggetti a revisione: 
 
SCIOVIA “PIAN DELLE SCHEGGE”: 
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La sciovia in oggetto è stata costruita dalla società MEB con sede a Fiorano al Seri 

nel 2005 ed è stata soggetta a visita di ricognizione per l’apertura al pubblico 

servizio, da parte del SIF. A seguito dell’espletamento delle verifiche e prove 

funzionali con esito positivo, la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha rilasciato 

l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio nel dicembre 2005.  

Nel 2010 l’impianto è stato soggetto con esito positivo ai controlli e alle verifiche 

relative alla Revisione Speciale del 5° anno, mentre nell’anno 2015 è stata oggetto 

delle operazioni di proroga della prima revisione generale sempre con esito positivo.  

Nelle ultime due stagioni l’impianto risulta non essere stato utilizzato. 

Trattasi di impianto a fune di lunghezza orizzontale di mt. 481,58 e dislivello, tra 

le stazioni di partenza ed arrivo di circa 100 mt. con una pendenza media di circa 

20% ed una portata oraria di 718 persone; la potenza massima del motore 

principale è di 30 KW; il diametro delle funi traente e tenditrice è di 16 mm. 

SEGGIOVIA “TÊTE DE COMAGNE” 

L’impianto in esame, costruito nel 1999 dalla ditta costruttrice Poma Italia, è stato 

soggetto a visita di ricognizione per l’apertura al pubblico esercizio ai sensi dell’art. 

5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n°753 da parte dei Funzionari Tecnici del SIF della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta. L'impianto ha ottenuto il N.O. tecnico in data 

28/12/1999. 

Negli anni 2004 e 2009 l’impianto è stato soggetto con esito positivo ai controlli e 

alle verifiche relative alle Revisioni Speciali del 5° e 10° anno e nel 2014 ai controlli 

previsti per la proroga di 4 anni della revisione generale. 

Trattasi di seggiovia a due posti, per una lunghezza sviluppata pari a mt. 1131.53 

e dislivello, tra le stazioni di partenza ed arrivo di circa 450 mt.; numero veicoli pari 

a 151 posti ad una distanza di circa 15 mt; portata oraria 1.194 persone; la potenza 

massima del motore principale (elettrico c.c.) è pari a 237 KW; lo sviluppo della 

fune portante-traente di diametro mm. 36 si sviluppa tra 21 sostegni. 

c) L’appalto ha un importo stimato complessivo pari ad euro 466.121,63, al 
netto dell’iva, comprensivi di euro 2.000,00 quali oneri della sicurezza e euro 
20.400,00 quali economie, importi non soggetti a ribasso.  
d) I lavori rientrano nella categoria OS31, classifica II o superiore, dell’allegato A 
al D.P.R. n. 207/2010.  
e) I lavori verranno contabilizzati a corpo. 
f) La durata complessiva dei lavori e delle prestazioni accessorie oggetto di appalto 
è di 154 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori 
e, comunque dal 15 maggio 2022 presumibilmente al 15 ottobre 2022.  
L’impianto dovrà in ogni caso essere pronto per il collaudo interno entro la prima 
settimana di novembre 2022 e per il collaudo con l’ente di controllo entro la 
seconda settimana di novembre 2022. 
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g) Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non può essere 
subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria OS31. 

4. Requisiti di partecipazione 

a. Requisiti di ordine generale: sono ammessi a partecipare alla procedura gli 

operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016: 

1) iscritti nella C.C.I.A.A. per attività coerenti con l’oggetto dell’appalto o, in 

caso di residenza in altro Stato membro, nell’equivalente registro professionale 

o commerciale secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza; 

2) che non versano nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001. 

b. Requisiti di capacità professionale e tecnica: sono ammessi a partecipare 

gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che: 

1) siano in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, 

nella categoria e classifica indicata al punto 3 lettera d) del presente avviso, per 

prestazioni di sola costruzione o per prestazioni di costruzione e di 

progettazione. 

E’ consentita la presentazione della manifestazione di interesse nelle forme di 

raggruppamento temporaneo di operatori economici, anche se non ancora 

costituito, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. I requisiti d'ordine generale 

devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento; 

i requisiti di capacità professionale devono essere posseduti in conformità a quanto 

previsto dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010.  

5. Procedura: procedura negoziata previa consultazione di massimo 5 (cinque) 

operatori economici.  

6. Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

7.  Modalità di redazione e invio delle manifestazioni di interesse 

a. Gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 4, sono 

tenuti a trasmettere la dichiarazione di manifestazione di interesse che dovrà: 

- essere redatta in carta semplice, sottoscritta dall’operatore economico e 

corredata da fotocopia fotostatica del suo documento di identità in corso di 

validità. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la 

dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di 

tutti gli operatori economici ed indicare le rispettive qualifiche di mandatario o 

di mandante nonché le rispettive quote di partecipazione nel raggruppamento; 

- indicare la ragione sociale e i recapiti della sede, telefono e posta elettronica 

certificata; 



4 

 

- attestare di non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

- attestare il possesso dei requisiti prescritti al precedente punto 4; 

b. La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà pervenire presso il 

protocollo dell’Ente Comune di Saint-Vincent, perentoriamente entro le ore 

12:00 del giorno 14/02/20201 mediante posta, p.e.c. o consegna brevi 

manu agli indirizzi indicati nel paragrafo 1. 

L’oggetto dell’istanza dovrà riportare la seguente dicitura: Avviso pubblico di indagine 

di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori e delle prestazioni accessorie afferenti alla 

“REVISIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI A FUNE DEL COMPRENSORIO DEL COL DE 

JOUX DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAINT VINCENT” 

Si precisa che non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse 

pervenute oltre il termine stabilito dal precedente punto 8.b. 

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Per ulteriori informazioni sulla presente procedura è possibile contattare il Responsabile 

Unico del Procedimento all’indirizzo mail: cri.benzo@comune.saint-vincent.ao.it.  

8. Trattamento dei dati personali 

I dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, saranno 

acquisiti e trattati dal Comune di Saint-Vincent (responsabile del trattamento dei dati), 

anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla 

presente procedura e ai successivi rapporti ed obblighi di legge. L'interessato potrà 

esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, 

contattando il Responsabile della Protezione dei Dati dell’ente (DPO) ai recapiti 

rinvenibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del profilo istituzionale del 

comune di Saint-Vincent. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Saint-Vincent al 

seguente indirizzo internet www.comune.saint-vincent.ao.it, sul sito della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta al seguente indirizzo internet www.regione.vda.it per 20 

(venti) giorni a partire dal 25/01/2022.  

 

Saint-Vincent lì 24/01/2022 

      Il Responsabile Unico del Procedimento  

          Arch. Cristina BENZO 

             (F.to in originale) 


