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1. Premesse 

L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin intende affidare la gestione del servizio di gestione, assistenza e animazione 
relativo ai Centri di Vacanza per minori per l’estate 2021  
 

2. Normativa applicabile 

La presente procedura è espressamente disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare dal 
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e delle relative norme attuative. 
Per quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. l'attività contrattuale si svolgerà nel rispetto 
delle disposizioni stabilite dal Codice Civile. 
La procedura verrà effettuata avvalendosi della Centrale Unica di Committenza della Regione Valle d’Aosta, Sistema telematico 
di acquisto (MeVA) attenendosi al regolamento in vigore. 
 

3. Oggetto  

Oggetto dell’appalto è il servizio di gestione, di assistenza ed animazione dei Centri di vacanza durante l’estate 2021. 
Nel dettaglio, il servizio consiste nell’assistenza ai minori e nella programmazione settimanale di attività ludiche, sportive, 
ricreative, manuali ed espressive, libere e strutturate, da svolgersi dal 6 luglio al 20 agosto 2021 sul territorio dell’Unité Mont-
Cervin. 
Il Disciplinare e il Capitolato Speciale d’appalto contengono tutte le norme di carattere generale e  tecnico. I termini 
relativi all’esecuzione sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell’articolo 1457 del codice civile. Il contratto 
verrà stipulato secondo l’uso del commercio ex art. 32, c. 14 del D.lgs. 50/2016 tramite piattaforma telematica MeVa. 
 

4. Ente Committente 

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin 
Indirizzo: Via Martiri della Libertà 3, CHATILLON AO  
Telefono: +39 0166 569711 
Fax: +39 0165 569777 
PEC: protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it Indirizzo internet: http://www.cm-montecervino.vda.it 
 

5. Stazione Unica Appaltante 

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin 
Indirizzo: Via Martiri della Libertà 3, CHATILLON AO) 
Telefono: +39 0166 569711 
Fax: +39 0165 569777 
PEC: protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it Indirizzo internet: http://www.cm-montecervino.vda.it 
 

6. Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è SORTENNI Gabriella, Segretario Generale dell’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Cervin. 
 

7. Responsabile della procedura di gara 

Il Responsabile della procedura di gara è SORTENNI Gabriella, Segretario Generale dell’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Cervin. 
 

8. Durata del servizio  

Il servizio è affidato per il periodo dal 6 luglio al 20 agosto 2021 come meglio dettagliato nel Capitolato d’appalto. 
 

9. Opzioni 

Non è previsto il rinnovo del contratto. 
 

10. Valore del servizio  

L’ammontare totale dell’appalto ammonta a € 93.800,00 (novantatremilaottocento/00) al lordo della quota a carico dell’utente 
che verrà direttamente riscossa dall’Appaltatore, ammontante a euro 80,00 (ottanta/00) a settimana come da deliberazione 
della Giunta dei Sindaci n. 79/2020, per un totale di 372 utenti stimati oltre 1 utente diversamente abile (totale stimato € 
29.840,00) ; 
L’importo a base d’asta ammonta a € 63.960,00 (sessantatremilanovecentosessanta/00), oltre I.V.A ,da sottoporre a ribasso. 
All’interno della base d’asta è considerata la presenza di nr. 1 minore diversamente abile con operatore dedicato al costo di € 
720,00 a settimana (al netto della quota utente di euro 80,00), prezzo posto a base di gara da sottoporre a ribasso. 
I costi relativi alla mano d’opera e ricompresi nell’ammontare totale dell’appalto, ammontano ad Euro 75.340,00 

(settantacinquemilatrecentoquaranta/00), I.V.A. esclusa. 
Il servizio verrà retribuito dal Committente con un prezzo posto a base di gara pari a € 170,00, oltre I.V.A., da sottoporre a 
ribasso, per ciascuna settimana, per ciascun bambino. Verrà erogato all’Appaltatore il sopraindicato prezzo ribassato 
esclusivamente per ciascun minore iscritto e frequentante. L’Appaltatore dovrà incassare dalla famiglia, ai sensi della 
deliberazione n. 79/2020 della Giunta dei Sindaci, la quota pari a € 80,00 a settimana a bambino iscritto e frequentante. Tali 



 

 

Valutazione tecnica punteggio massimo:  

Valutazione economica punteggio massimo:  

TOTALE: punteggio massimo: 

70     punti

punti 

100 punti 

quote rimarranno a completo beneficio dell’Appaltatore. 
Non verranno ammesse offerte alla pari o in aumento. 
Si precisa che l’offerta dovrà anche essere indicata anche con le seguenti modalità: 

- Costo settimanale  per ciascun minore, al netto della quota di iscrizione di cui alla Deliberazione della Giunta dei sindaci n. 
79/2020; 

- Costo settimanale per ciascun minore diversamente abile con operatore dedicato al netto della quota di iscrizione di cui alla 
Deliberazione della Giunta dei sindaci n. 79/2020. 

 

11. Procedura di scelta del contraente 

La procedura di scelta del contraente è quella negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. tramite RDO sul Mercato elettronico della Valle d’Aosta. 
 

12. Calendario di gara 

Il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 26 aprile 2021 

 

13. Criterio di ammissione 

Il concorrente dovrà dare evidenza di aver svolto almeno un servizio analogo all’oggetto della presente gara negli ultimi tre anni 
(2018 oppure 2019  oppure 2020) a favore di enti pubblici e privati per un unico committente senza risoluzione anticipata per 
inadempimento contrattuale con indicazione dell’anno, dell’oggetto del contratto, delle date di esecuzione, dell’importo e del 
destinatario.  
 

14. Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, cioè a favore del   soggetto concorrente 
che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di valutazione tecnica economica con 
assegnazione di 100 punti massimo (max), così ripartiti: 
 

 
La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente, 
congrua ed idonea all’oggetto dell’appalto. 
La gara potrà non essere aggiudicata qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua o idonea rispetto all’oggetto 
dell’appalto. 
Relativamente alla presente gara non si potranno presentare offerte parziali o subordinate a condizioni non disciplinate dalla 
lex specialis di gara. 
In caso di parità di offerta, si procederà a sorteggio (articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) in seduta pubblica. 
Non verranno ammesse offerte alla pari o in aumento.  
 

14.1. Valutazione TECNICA 

Il concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica, completa e dettagliata, che descriva le modalità di esecuzione del 
servizio oggetto dell’appalto prendendo in considerazione gli elementi di valutazione di cui all’art. 14.1.1 del presente 
Disciplinare. 
Al progetto tecnico potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 70 punti. 
Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica verrà applicato il seguente metodo di calcolo: 
 
L’affidamento è effettuato a favore del soggetto che riporta, complessivamente il punteggio più alto sommando l’offerta tecnica 
a quella economica in base alla seguente formula: 

 
K=A+B+C+D 

Dove: 
K è il punteggio complessivo relativo all’offerta entro il limite massimo di 100/100  
A-B-C-D sono i punteggi attribuiti dalla Commissione all’offerta relativamente ai suddetti criteri. 
Gli elementi A-B-C-D valutano l’offerta tecnica in base alla documentazione progettuale ricevuta, vagliando essenzialmente 
l’aderenza della metodologia di lavoro proposta e delle risorse dedicate rispetto alle esigenze operative del progetto. Ai fini della 
valutazione dell’offerta tecnica verrà applicato il seguente metodo di calcolo: 

C(a) = Σ n [ Wi * V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  



 

 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  

Σ n = sommatoria.  

 

I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 
una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei 
coefficienti attribuiti a ciascun criterio 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. 
Nell’attribuire le valutazioni, la commissione giudicatrice prenderà in considerazione i valori decimali fino alla seconda cifra.  
 

14.1.1. Criteri di valutazione offerta tecnica 

 

Criteri Punteggio 

attribuito 

A – Progetto educativo – organizzativo  

A1. Il progetto deve essere caratterizzato dall’individuazione di un tema “guida” dell’intero  periodo e 
corredato dal programma giornaliero e settimanale delle attività a carattere ludico, educativo e 
sportivo, manuale ed espressivo, libere e strutturate, indicante le  metodologie operative e le 
strategie organizzative (coordinamento, numero, compresenza e qualifica degli assistenti, piano 
formativo ad essi riservato, presenza di eventuali volontari ecc…) in relazione al tema conduttore,
tali da caratterizzare in modo specifico e continuativo le attività proposte, in relazione alle diverse 
fasce d’età; 

30 punti 

A2. Descrizione delle modalità di osservazione e cura delle singole esigenze dei bambini e 
programmazione di attività che favoriscano il benessere dei minori e la conquista di una maggiore 
autonomia attraverso l’offerta di un ventaglio ricco di iniziative, con particolare riguardo 
all’inserimento dei minori con disabilità; 

5 punti 

A3. La progettazione di attività finalizzate alla valorizzazione del territorio, della cultura e delle 
tradizioni del Comune sede del Centro; 

5 punti 

A4. Strumenti ed attività messi in campo relativamente alla promozione del servizio, alla raccolta 
delle iscrizioni e all’introito delle rette con particolare attenzione all’utenza; 

5 punti 

A5. Materiali, giochi e attrezzature proposti e forniti per lo svolgimento delle attività, unitamente ai 
materiali di consumo necessari per accudire in modo idoneo i minori. 5 punti 

B – Strategie intraprese per il contrasto all’emergenza epidemiologica  

Descrizione delle azioni e delle strategie organizzative che si intende intraprendere nel contesto dei 
centri di vacanza relativamente al contrasto dell’emergenza epidemiologica in atto, ai sensi delle 
normative vigenti 

10 punti 

C – Eventuali proposte migliorative del servizio introdotte dal concorrente  

Descrizione delle azioni che l’aggiudicatario intende intraprendere per migliorare il servizio stesso. 5 punti 

D- Modalità di rilevazione del grado di soddisfacimento del servizio da parte dell’utenza e rapporti con la stazione 

appaltante 

Elaborazione di questionari di gradimento, o altre modalità di rilevazione del grado di 
soddisfacimento, modalità di comunicazione con le famiglie e di documentazione e strumenti di 
comunicazione con il committente 

5 punti 

 

14.2. Valutazione ECONOMICA 

 
Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 30 punti. 
 

La valutazione dell’offerta economica verrà calcolata mediante l’applicazione della formula: proporzionalità inversa  

Pi = Pmax * Omin/Oi 

Dove: 
Omin= importo minimo offerto dai concorrenti. 
Oi= importo offerto dal concorrente i-esimo. 
Pmax = Punteggio economico massimo 
Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo 
L’assenza di ribasso comporta l’esclusione dell’offerta.  
 

15. Documentazione di gara 

 

15.1. Elenco dei documenti di gara 

La documentazione di gara è costituita da: 



 

 

I. Disciplinare di Gara. 

II. Capitolato d’appalto. 
 

16. Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alla gara 

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti nell’ambito della presente procedura dovranno avvenire mediante piattaforma 
del mercato elettronico della Valle d’Aosta. 
 

17. Condizioni di partecipazione alla gara 

 

17.1. Soggetti ammessi a partecipare 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in 
forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche  in forma individuale. 
 

17.2. Disciplina del subappalto 

L’affidamento in subappalto non è consentito per codesta procedura di gara. 
 

18. Tassatività delle cause di esclusione 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 
del 2001, n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro 
delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena 
l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda 
di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
La Stazione Unica Appaltante esclude i candidati o i concorrenti, a norma dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di 
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, dalle Direttive Comunitarie e da altre disposizioni di 
legge vigenti e dalla lex specialis di gara. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di 
partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Unica Appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di decorrenza dei termini di regolarizzazione, il 
concorrente sarà escluso dalla gara. 
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. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - 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, la stazione appaltante può 
chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 
 

19. Istruzioni per la gara telematica e modalità di presentazione dell’offerta 

 

19.1. Termine di ricezione dell’offerta 

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il 26 aprile 2021 ore 12:00’. 

 

19.2. Modalità di presentazione dell’offerta 



 

 

Le offerte devono essere formulate dagli operatori economici e inserite nel sistema telematico del Mercato elettronico della 
Valle d’Aosta (MeVa) con le procedure richieste. 
Il concorrente deve produrre tutta la documentazione in lingua italiana.  
 

19.3. Composizione dell’offerta tecnica 

L’offerta tecnica, obbligatoria,  deve consistere in un documento da inserire nel sistema in formato PDF, firmato digitalmente dal 
titolare o legale rappresentante. 
Il documento inserito dovrà contenere la relazione prodotta nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 14.1.1 ed in 
particolare: 
Dovrà essere costituita da massimo 12 pagine (numerate) formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12; non saranno 
né lette, né valutate dalla Commissione, le pagine che eccedono i limiti previsti dal presente articolo; 
Il concorrente potrà presentare, facoltativo, a corredo dell’offerta, allegati quali schede, tabelle, grafici, Protocollo per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica covid-19 per il servizio  
L’offerta tecnica diventerà impegnativa per l’Operatore Economico all'atto del conferimento dell’incarico. 
La predetta documentazione non deve contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, pena 
l’esclusione dalla gara. 
Il soddisfacimento di ogni requisito tecnico deve essere chiaramente desumibile dalla documentazione   presentata. 
Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti la documentazione relativa all’offerta tecnica di cui sopra dovrà essere 
sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande. 
 

19.4. Composizione dell’offerta economica 

Le operazioni di presentazione dell’offerta economica dovranno essere effettuate, all’interno del sistema del mercato 
elettronico della Valle d’Aosta, come specificato nel punto 10 del presente disciplinare “Valore del servizio”. 
Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà seguire la seguente procedura:  

- Accedere allo spazio dedicato alla procedura a sistema; 

- Compilare il modulo “dettaglio offerta economica” e inserirlo  a sistema 

- Compilare il form on line, inserendo nel sistema l’importo complessivo offerto (determinato dalla somma delle singole voci di 
prezzo indicate dall’Operatore Economico nell’allegato “dettaglio offerta economica”), da esprimersi con 2 cifre decimali al 
netto dell’IVA.; 

- Compilare il form on line, inserendo a sistema l’importo relativo agli oneri di sicurezza afferenti all’impresa, che prescindono 
dalle condizioni del singolo appalto. Tale importo dovrà essere rapportato all’importo offerto. In caso di RTI, Consorzio o GEIE 
costituiti e costituendi l’importo indicato dovrà essere riferito all’operatore economico nel suo complesso e dovrà essere 
allegata, all’offerta economica, una dichiarazione dei costi per la sicurezza aziendale di ciascun componente del soggetto 
plurimo. Per il calcolo degli oneri di sicurezza connessi con l’attività d’impresa si devono considerare le spese sostenute dalla 
società per adeguarsi agli obblighi di legge, contenuti prevalentemente nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra i quali a mero titolo 
esemplificativo si indicano le seguenti: sistema di gestione della sicurezza aziendale, servizio di prevenzione e protezione, 
rappresentante dei lavoratori della sicurezza, medico competente, addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso, 
assicurazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali, gestione della documentazione obbligatoria, Dispositivi di Sicurezza 
Individuale e dotazioni varie, ecc. 
Si precisa che i liberi professionisti sono esentati dalla presentazione della dichiarazione dei costi per la sicurezza aziendale. 
Dovranno tuttavia indicare un importo fittizio pari ad Euro 0,01 per poter procedere alla generazione del documento PDF 
“offerta economica”. 

- Inserire gli estremi richiesti dal sistema relativi alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo: offerta non soggetta. 

- Il sistema genererà il documento PDF “offerta economica” che dovrà essere firmato digitalmente dal referente aziendale 
munito dei poteri di rappresentanza in caso di concorrente singolo ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo 
o del consorzio in caso di RTI o Consorzi già costituiti. Per le RTI o Consorzi non ancora costituiti, l’offerta, deve essere 
sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo e dal legale rappresentante di 
ciascuna concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio. 

- Scaricare tale documento sul proprio pc. 

- Firmare digitalmente l’offerta economica senza apporre modifiche; 

- Reinserire nell’apposito spazio previsto dal sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro Stato diverso dall’Italia, devono essere espressi in euro. 
 

19.5. Validità delle offerte 

L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, l’Operatore Economico, con espressa dichiarazione scritta, 
può recedere dall’offerta stessa. 
 



 

 

20. Nomina della commissione giudicatrice 

Una Commissione giudicatrice prevista dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà nominata dal Committente dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte, con il compito di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 
ed economico. 
La Commissione sarà composta da 3 membri e dovrà assicurare i necessari livelli di competenza in relazione all’oggetto della 
gara, avendo a riferimento l’ambito organizzativo di appartenenza dei commissari, ovvero il titolo di studio, ovvero la pregressa 
esperienza lavorativa, di cui uno con funzioni di presidente. 
I componenti della commissione non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto da affidare e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77, comma 4 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per l’accettazione dell’incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina i componenti 
non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

21. Trasparenza 

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tutti gli atti relativi alla procedura oggetto del presente Disciplinare di gara, 
compresa la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, saranno pubblicati nella sezione 
“Dossier Trasparenza dell'Osservatorio” accedendo al sito della Regione Autonoma Valle d’Aosta al seguente indirizzo 
http://www.regione.vda.it.  
 

22. Modalità di espletamento della gara 

La gara verrà espletata tramite sistema telematico del Mercato elettronico della Valle d’Aosta (MeVa)  
 

23. Documentazione da presentare all’Ente Committente al fine della stipula del     contratto 

L’Operatore Economico Aggiudicatario, al fine della stipula del contratto, deve presentare il deposito cauzionale definitivo, 
costituito con le modalità di cui al successivo art. 23.1.1, e dovrà trasmettere copia  delle polizze di cui al successivo art. 24.2.2. 
 

23.1. Cauzione definitiva 

L’esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a costituire una garanzia fideiussoria, a 
garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell’importo contrattuale intestata all’Ente 
Committente. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Committente. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui 
all’art. 17.4 del presente Disciplinare da parte dell’Ente Committente, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. per la garanzia provvisoria. 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per 
cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, 
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, 
l’esecutore del contratto dovrà provvedere al reintegro. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. 
La cauzione dovrà avere validità a partire dal giorno di avvio dell’esecuzione del contratto sino al sessantesimo giorno successivo 
al termine dell’esecuzione del contratto. 
 

23.2. Polizze assicurative 

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere all’Ente Committente le polizze assicurative 
previste dall’art. 12  del Capitolato d’appalto  
 

24. Stipula del contratto 

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dal Mercato elettronico della Valle d’Aosta. 
 

25. Accesso agli atti 

Salvo quanto espressamente previsto nell’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti della presente 
procedura di affidamento da parte dei concorrenti e degli altri operatori economici che ne motivano l’interesse è disciplinato 
dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. 
 

26. Trattamento dei dati personali 



 

 

L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, con sede in Chatillon, via Martiri della Libertà n. 3, in qualità di Titolare del 
Trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, informa gli utenti sul trattamento dei dati personali che li 
riguardano, dagli stessi direttamente forniti o acquisiti presso terzi in conformità alla legge. 
L’Unité segnala che ha intrapreso un percorso di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 che comporterà una revisione 
complessiva del modello organizzativo dell’Ente ai fini privacy. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@isimply.it 

I dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sono trattati per assolvere le funzioni istituzionali demandate agli enti locali. 
Le finalità del trattamento sono strettamente connesse e strumentali alle attività di avvio, gestione e conclusione del 
procedimento che riguarda l’utente. In tale ambito il conferimento dei dati è obbligatorio poiché previsto dalle leggi, dai 
regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti connessi; la mancata fornitura dei 
dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla 
normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni. I dati già in possesso all’ente sono trattati soltanto se indispensabili 
allo svolgimento di dette attività. Quando non sussiste un obbligo alla comunicazione delle informazioni all’ente da parte degli 
interessati, gli stessi sono opportunamente informati che il conferimento dei dati è facoltativo e l’omessa comunicazione non 
determina alcuna conseguenza (es: indicazione indirizzo e-mail) o, al massimo, impedisce la concessione del beneficio richiesto. 
Il trattamento avviene, prevalentemente mediante l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’ente 
opportunamente incaricati e istruiti, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti e, comunque, 
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 679/2016.Eccezionalmente 
possono conoscere i dati degli utenti altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’ente e 
operano in qualità di Responsabili designati dall’ente stesso. 
I dati personali, laddove indispensabili del procedimento, potranno essere comunicati: 
- Ad altri soggetti pubblici o privati, quanto ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia 
necessario per il perseguimento dei fini istituzionali; 
- Ad Istituti di credito o Uffici Postali indicati dagli interessati; si tratta di autonomi titolari del trattamento, che possono 
operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. 
I dati personali possono essere diffusi solo se previsto da una norma di legge e o di regolamento; i dati sanitari non possono 
essere diffusi. 
E’ facoltà degli interessati esercitare i diritti previsti di cui all’articolo 15 del Regolamento UE n. 2016/679 e in particolare di 
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ola limitazione del 
trattamento o la portabilità dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento rivolgendo le richieste ai recapiti sopra 
indicati. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta degli interessati. 

 

27. Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’Operatore Economico Aggiudicatario, pena la nullità assoluta del 
contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
suddetta legge. Il contratto si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza 
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. 
 

28. Valutazione rischi da interferenza nell’esecuzione del contratto 

Non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza. Pertanto i costi 
sicurezza dovuti ad interferenze di attività tra Ente Committente ed Aggiudicatario sono valutabili in Euro 0,00 (zero/00). 

 

29. Spese a carico dell’aggiudicatario 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche le spese contrattuali previste dal sistema del Mercato elettronico della Valle d’Aosta 
(imposta di bollo)  
 


