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Regione Autonoma Valle d’Aosta •••• Région Autonome de la Vallée d’Aoste 
 

Comunità Montana dell’Evançon 
Communauté de Montagne de l’Evançon 

  

Piazza René de Challand n. 5 – 11029 
Verrès  
Cod. Fisc. 81005750070 
P.IVA 00574890075  

 

Tel. 0125/92.94.55 
0125/92.92.69  

E.mail : info@cm-evancon.vda.it 
P.E.C. : protocollo@pec.cm-evancon.vda.it 

 

i Comuni •••• les Communes 
Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès  

Autorità di subATO ″Evançon ″  
 

 
Prot. n. 5926/4/4  Verrès, lì 11 luglio 2014 
                                                       

Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico professionale di Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi 
dell’art. 119 del Decreto legislativo 12 aprilo 2006 n. 163. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico, in esecuzione della propria determinazione n. 54 del 10 luglio 2014 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Autorità di subATO “Evançon” - Comunità Montana dell’Evançon - con il presente avviso intende affidare l’incarico 
di Direttore dell’esecuzione del contratto concernente la gestione comprensoriale del servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani ed assimilati nel sotto-ambito territoriale “Evançon". 

 

1  - Committente 

 
Autorità di subATO “Evançon” -  Comunità Montana dell’Evançon - Piazza René de Challand, n. 5 - 11029  Verrès (Valle 
d’Aosta); Telefono n. 0125\92.94.55 - 0125\92.92.69  
e.mail: protocollo@pec.cm-evancon.it   -  tecnico@cm-evancon.it; 
 

2  - Natura dell’incarico 

 
L’affidamento ha per oggetto l’assunzione dell’incarico professionale di Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) 
per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e da raccolte differenziate, nonché della gestione 
operativa dei centri comunali di conferimento e delle stazioni intermedie di trasferimento. 

 

3  - Luogo di esecuzione del servizio 

 
Comuni di Ayas, Arnad, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet e 
Verrès. 
 

4  - Importo del corrispettivo, a base di gara 

 
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 163\2006, l’importo del presente appalto di servizi, inclusa l’opzione di 
rinnovo, stabilita in anni uno, ammonta complessivamente a circa Euro 48.000,00, esclusi gli oneri previdenziali e l’IVA e 
che l’importo posto a base di gara per l’effettuazione del servizio in oggetto, per la durata contrattuale di anni uno, è 
presuntivamente pari ad Euro 24.000,00; 
Il compenso per l’incarico oggetto di affidamento, posto a base di gara, è comprensivo di ogni tipo di spese e compensi 
accessori, sono esclusi oneri previdenziali e i.v.a. 
 

5  - Competenza professionale richiesta 

 

Per l’affidamento dell’incarico in oggetto saranno ammessi all'istruttoria professionisti iscritti ai rispettivi Albi 
professionali, abilitati all’esercizio della professione.   
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Il Direttore dell’esecuzione del contratto non deve avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di 
progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei servizi in oggetto; non deve altresì avere in corso rapporti di 
lavoro o di consulenza con la Ditta appaltatrice dei servizi. 
 

6  - Requisiti per la partecipazione 

 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura concorsuale in oggetto devono, pena l’esclusione, 
essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, 
comma 1, lettere a), b) c), d), e) f), g), h), i), l), m), m/bis, m\ter), m\quater del Decreto legislativo 163\06, non essere 
incorsi in cause di esclusione dalle procedure d’appalto o di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione 
ovvero in sanzioni dell’interdizione all’esercizio dell’attività. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione 
del presente avviso, permanere per tutta la fase di affidamento del servizio e per la fase esecutiva. 
 

7  - Soggetti ammissibili alla gara 

 
a) liberi professionisti singoli od associati; 
b) società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto 
del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice 
civile; 

c) società di ingegneria costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile; 
d) consorzi stabili di società di professionisti di cui alla lettera b) e di società di ingegneria di cui alla lettera c), 

anche in forma mista, come disciplinati dalla normativa statale vigente art. 90 D.Lgs. 163\2006; 
e) persone fisiche e giuridiche stabilite in altri paesi dell’Unione europea, purché abilitate nei rispettivi paesi di 

origine a fornire i medesimi servizi. 
 
I soggetti di cui ai punti b), c), d), dovranno nominare al loro interno, il professionista che assumerà la qualifica 
di Direttore dell’esecuzione del contratto. 

 

8  - Termini per l’espletamento del servizio 

 
La durata dell’appalto è stabilita in anni uno, a far data dalla consegna formale del servizio, con eventuale opzione di 
rinnovo di un ulteriore anno. La Stazione appaltante, si riserva la facoltà di esercitare l’opzione del rinnovo per il periodo 
sopra indicato, nella forma della ripetizione di servizi analoghi, di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 
n.163/2006, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. 
 
Il servizio dovrà avere inizio anche in pendenza di stipulazione formale del contratto; la Stazione appaltante si 
riserva la facoltà di consegna anticipata dei servizi in via d’urgenza, a far data dal 01 settembre 2014. 
 

9  - Cauzione provvisoria 

 
Ai sensi dell’art. 75 del Decreto legislativo 163/06, è richiesta la presentazione di una garanzia, sotto forma di cauzione o 
fidejussione, costituita con le modalità di seguito indicate. La cauzione provvisoria, a garanzia dei danni che potrebbero 
derivare all’Ente appaltante dalla mancata sottoscrizione del contratto, è pari al 2% dell’importo posto a base di gara, per 
l’esecuzione dei servizi. 
Si precisa che la cauzione provvisoria è un elemento essenziale dell’offerta, conseguentemente l’offerta non 
corredata dalla cauzione provvisoria sarà esclusa. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Decreto 
legislativo 01 settembre 1993 n. 385, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che svolgono in via esclusiva e 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, con clausola di pagamento a semplice richiesta. E’ ammessa la presentazione di assegno circolare intestato 
alla Stazione Appaltante, riportante la clausola di non trasferibilità. 
 
La fidejussione o la polizza dovranno avere sottoscrizione autenticata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445\2000 e 
dell’art. 35 della Legge Regionale n. 19\2007. 
 



 3

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso 
il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/06 nel caso di 
aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto, con clausola di pagamento a semplice richiesta. 
 
La fideiussione o la polizza dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
 
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovranno avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di 
scadenza del termine di presentazione dell'offerta.  
 
Qualora venisse presentata la cauzione provvisoria con assegno circolare occorre presentare, a parte, pena l’esclusione 
dalla gara, la dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione o di un intermediario 
finanziario, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, o garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva, in favore della stazione appaltante. 
 
Gli importi della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria sono ridotti del cinquanta per cento (50%) per i 
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del Dlgs. 163\06. Per fruire di tale beneficio, l'operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.   
 
La cauzione sarà svincolata automaticamente all’atto della sottoscrizione del contratto medesimo. Per i soggetti non 
aggiudicatari la cauzione è svincolata nei 30 giorni successivi all’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
In caso di ricorso tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contenzioso. 
 
Le polizze fideiussorie dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui al D.M. 12 aprile 2004 n. 123, recante: “Schemi 
di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative…”. 
 

10  - Servizio AVCPASS 

 
Ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.), n. 
111 del 20 dicembre 2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, emessa in 
attuazione dell’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera 
a), legge n. 35 del 2012, dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alla presente procedura di gara, è 
acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (“BDNCP”), istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici.  
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara verrà effettuata con le modalità previste dal sistema 
AVCPASS; l’Operatore economico concorrente dovrà quindi registrarsi al servizio AVCPASS ed indicare a sistema il 
CIG della presente procedura di affidamento, a cui intende partecipare. Il sistema rilascerà il codice “PASSOE” da 
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico 
di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla 
verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.  
 
 

11  - Modalità di presentazione delle domande di ammissione alla procedura 

 

L’istanza di partecipazione alla presente procedura dovrà pervenire alla Stazione appaltante, pena esclusione, non più 
tardi delle ore 12.00 del giorno mercoledì 30 luglio 2014 in un plico debitamente chiuso e con l'indicazione della Ditta 
mittente, indirizzato alla Comunità Montana dell’Evançon, Piazza René del Challand, n° 5 - 11029 Verrès, riportante la 
scritta: "AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI GESTIONE SERVIZIO 
RSU ” - “NON APRIRE”. 

 

L’istanza sarà considerata tempestiva a condizione che il plico pervenga entro il suddetto termine all’Ufficio 
Protocollo della Comunità Montana – Piazza René de Challand n. 5 – 11029 Verrès. 
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Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Ente appaltante ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non pervengano entro il 
termine previsto, ancorché spediti entro il suddetto termine. 
 
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni 
indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Tali plichi non verranno aperti 
e saranno considerati come non consegnati. 
 
CONTENUTO DEL PLICO: 
  
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla procedura, la seguente documentazione: 
 
1. Istanza - dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà del legale rappresentante della 

Ditta,  ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. 445\2000 e degli artt. 30 - 31 della L.R. 19\07, attestante il 
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità morale e di ordine tecnico-organizzativo, utilizzando 
l’apposita modulistica fornita dalla Stazione appaltante (allegato A); 
 

2. Copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 35 
della Legge regionale n.19\07 e dell’art. 38 del D.P.R. 445\00; 

 
3. Offerta economica, utilizzando l’apposita modulistica fornita dalla Stazione Appaltante (allegato B); 

 
4. Cauzione provvisoria pari a €. 480,00, ai sensi dell’art. 75 del Decreto legislativo n. 163/06 e costituita con le 

modalità di cui all’art. 9 del presente disciplinare di gara; 
 

5. Codice PASSOE di cui al precedente articolo n. 10. 
 
 

Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione 
dell’Impresa alla procedura, I partecipanti sono invitati ad utilizzare i modelli forniti dall'Ente appaltante. Con 
riferimento alle disposizione dell’art. 73, comma 4 e dell’art. 74 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, si precisa che è 
ammessa la facoltà ai concorrenti di non utilizzare i modelli proposti, a condizione che vengano comunicati tutti 
i dati tassativamente richiesti negli stessi, pena l’esclusione. Comporta altresì l’esclusione dalla procedura 
l’alterazione o l’incompleta compilazione dei modelli. 

 
 

12  - Offerta economica 

 
L’offerta economica, segreta ed incondizionata, redatta in carta resa legale, in lingua italiana o francese o corredata di 
traduzione giurata, deve essere espressa con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di 
gara, come da modello allegato B.  
L’offerta economica deve indicare l’oggetto del servizio ed il ribasso percentuale unico offerto. L’offerta economica deve 
essere contenuta in una apposita busta debitamente chiusa su tutti i lembi di chiusura, controfirmata sui lembi di 
chiusura e nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. La percentuale di ribasso, formulata mediante 
l’indicazione di tre cifre decimali, dovrà essere scritta in cifre ed in lettere. Non sono ammesse le offerte condizionate, 
nonché le offerte in aumento. In caso di discordanza tra offerta indicata in cifre e quella espressa in lettere sarà 
considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. 
Non saranno inoltre ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto. 
 

13  -  Criteri per l’aggiudicazione 

 
L’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’offerta recante il prezzo più basso, espresso mediante l’indicazione di un 
ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di 
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 
media. Ai sensi dell’art. 124, comma 8, del D.lgs. 163/06, l’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero 
delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
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Nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del secondo comma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 
1924 n. 827. 
L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico. 
La presentazione dell’offerta vincola l’offerente ma non vincola l’Amministrazione appaltante alla successiva 
aggiudicazione. 
 

14  - Canali di comunicazione privilegiati 

  
Ai sensi dell’art. 77 del Decreto legislativo 163\06 i canali di comunicazione privilegiati sono: 

- e-mail: tecnico@cm-evancon.vda.it 
pec: protocollo@pec.cm_evancon.vda.it 

- sito internet (www.cm-evancon.vda.it - Sezione bandi di gara). 
 
Le comunicazioni ai concorrenti relative alla presente procedura saranno inviate esclusivamente a mezzo Posta 
Elettronica Certificata al recapito che ciascun concorrente dovrà indicare, restando sollevata la Stazione appaltante da 
ogni disguido di recapito dovuto a erronea o falsa indicazione dell’indirizzo di posta certificata o ad inefficienza tecnica 
dell’apparecchiatura di ricezione della stessa. 
 

15  - Soggetto a cui richiedere la documentazione 

 

Per prendere visione della documentazione tecnica relativa al presente affidamento di servizi, si prega di rivolgersi 
all’Ufficio Tecnico della Comunità Montana dell’Evançon – Via delle Murasse n. 1/d, nei seguenti orari: 

- Lunedì – Martedì – Giovedì (dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30); 

- Mercoledì – Venerdì (dalle ore 8.30 – 13.30). 
 

16  - Informazioni sulla raccolta dei dati personali 

 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003 e ai 
sensi dell’art. 13 del citato dispositivo legislativo, si informa che le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati 
i dati riguardano esclusivamente l’espletamento della presente procedura; 
 

* * * * * * * 
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 38, comma 2/bis del Decreto legislativo 163/07, la mancanza, l'incompletezza ed ogni 
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di idoneità morale 
professionale e  dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e) f), g), h), i), l), m), m/bis, 
m\ter), m\quater del Decreto legislativo 163\06, comporterà l’applicazione, al concorrente, di una sanzione pecuniaria 
pari all'uno per cento del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.  
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di 
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
      

 Firmato in originale: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VESAN Corrado 
 


