
Avviso di indagine di mercato 

per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata senza bando per l’affidamento del servizio di: 

“Verifica delle progettazioni definitiva ed esecutiva relative alla realizzazione 
della nuova telecabina “Pila – Couis” nel Comune di Gressan (AO).” 

 

1. Ente aggiudicatore: Pila S.p.A., con sede legale in Gressan, Frazione Pila, n. 16, 

tel. +39 0165 235130, fax +39 0165 364345, e-mail info@pila.it; p.e.c. 

pilaspa@pcert.it. Responsabile unico del procedimento: ing. Fabio Junod. 

 

2. Scopo dell’indagine di mercato: nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, l’indagine mira, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 

dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, all’individuazione degli operatori economici da 

consultare ai fini dell’affidamento, mediante procedura negoziata senza bando, del 

servizio infra specificato. Il presente avviso ha natura esplorativa e non ingenera 

negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 

 
3. Connotati principali del servizio: il servizio: a) ha ad oggetto il servizio di verifica 

della progettazione definitiva da porre a base di gara e, in opzione - 

subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie ed all’acquisizione delle 

autorizzazioni necessarie all’esecuzione delle opere - della progettazione esecutiva 

redatta dall’aggiudicatario dei lavori relative all’intervento di sostituzione delle 

seggiovie KM45 “Pila – Gorraz” e KM51 “Couis – Drink” mediante la realizzazione 

della nuova telecabina ad ammorsamento automatico “Pila – Couis” ed annesso 

punto di ristoro panoramico, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50. Le opere oggetto di progettazione hanno un importo stimato pari ad euro 

23.479.000 suddivise nelle seguenti categorie, definite ai sensi del D.M. 17/06/16, e 

relativi importi: V03 Viabilità speciale - importo € 17.526.000, S.05 Strutture Speciali 

– importo € 2.780.000, E.03 Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per 

la mobilità – importo € 1.807.275, S.03 Strutture, opere infrastrutturali puntuali – 

importo € 452.450, IA.01 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni – 

importo € 111.825, IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni – 

importo € 144.150, IA.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – 

importo € 254.300, D.04 Acquedotti e fognature – importo € 136.000, IB.08 Opere 

elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia elettrica – importo € 

267.000; b) dovrà essere completato entro 30 giorni dalla messa a disposizione della 

progettazione definitiva e di quella esecutiva complete di tutti gli elaborati. Il servizio 

di progettazione definitiva, della durata di 120 giorni, è stato affidato in data 06 

novembre 2020, unitamente al servizio di direzione lavori e di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, al seguente raggruppamento temporaneo di 



professionisti: Alpteam S.r.l. (mandatario), Studio di Architettura de Carlo Gualla, 

Arch. Francesca Aliffi, Pastoret Engineering & Consulting S.r.l., Studio associato di 

Ingegneria Ardolino (mandanti) c) non può eccedere in valore, per l’intera durata, 

l’importo di euro  272.486,30 comprese spese, al netto degli oneri previdenziali e 

dell’IVA, di cui Euro 136.243,15 per il servizio di verifica della progettazione definitiva 

ed Euro 136.243,15 per l’eventuale affidamento del servizio di verifica della 

progettazione esecutiva; d) deve essere effettuato in contraddittorio con i progettisti 

ed accertare, in particolare, quanto previsto all’art. 26 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

 

4. Procedura: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di massimo n. 

5 (cinque) operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020. 

 

5. Soggetti ammessi: operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a. Requisito di idoneità professionale.  

Sono abilitati ad assumere l’Incarico unicamente gli Organismi di ispezione di 

tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 

Regolamento CE 765/08 così come previsto dall’art. 26, comma 6, lettera a) 

del D.Lgs 50/2016. 

b. Requisiti di ordine generale:  

1 – assenza dei 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; 

2 – assenza dei motivi di incompatibilità previsti dall’art. 26, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016. 

c. Requisito di capacità tecnica: avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 

(dieci) anni antecedenti la data del presente avviso, di almeno 2 (due) appalti 

di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi 

ad opere appartenenti ad ognuna delle categorie indicate al punto 3 lettera 

a) del presente avviso, per un importo globale delle opere di ciascuna 

categoria non inferiore al 50% degli importi ivi specificati. 

 

6. Procedura di selezione degli operatori da invitare 

Qualora il numero degli operatori economici candidati in possesso dei requisiti minimi 

risultasse superiore al numero massimo indicato nel presente avviso, la scelta dei 

soggetti da invitare a presentare offerta sarà effettuata mediante sorteggio. 

Nella lettera di invito saranno specificate le condizioni contrattuali, il dettaglio delle 

prestazioni/attività richieste e gli ulteriori documenti da produrre. 

 

7. Criterio di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri motivazionali che saranno 

esplicitati nella lettera di invito.  



 

8. Modalità di redazione e invio della manifestazione di interesse 

a. Gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel punto 5., sono 

tenuti a trasmettere la manifestazione di interesse che dovrà: 

- essere redatta in carta semplice, sottoscritta digitalmente dall’operatore 

economico e corredata da scansione digitale del suo documento di identità 

in corso di validità; 

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

certificata; 

- attestare: 1) il possesso del requisito di idoneità professionale previsto al 

punto 5 lettera a); 2) l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, 

commi 1,2,4 e 5 del D.Lgs 50/2016, dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

n. 165/2001 e l’assenza dei motivi di incompatibilità previsti dall’art. 26 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 3) il numero di servizi di verifica di progetti, 

o di progettazione e/o direzione lavori, relativi ad opere appartenenti ad 

ognuna delle categorie indicate al punto 3 lettera a) del presente avviso, 

svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data del presente avviso, 

unitamente alle indicazioni dell’oggetto e dell’importo del servizio, della 

natura e dell’importo delle opere cui si riferisce il servizio, nonché del 

committente. 

b. La manifestazione di interesse dovrà pervenire presso la Pila S.p.A. 

perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno 24/12/2020 mediante 

posta elettronica certificata all’indirizzo pilaspa@pcert.it. 

c. L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la 

seguente dicitura: “Manifestazione di interesse ai servizi di verifica della 

progettazione relativa alla realizzazione della nuova telecabina “Pila – Couis”. 

 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le 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 la Pila S.p.A. a 

mezzo mail ai recapiti riportati al punto 1. 

 

9. Trattamento dei dati: 

I dati personali forniti dagli operatori economici interessati saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, in misura strettamente necessaria per le operazioni e gli 

adempimenti connessi all’affidamento dell’Incarico, nel rispetto delle disposizioni di cui 

al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 

2016/679/UE. 



 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della scrivente società, al seguente 

indirizzo internet https://pila.it/pila-s-p-a/bandi-e-avvisi/ sino alla scadenza del termine 

indicato nel punto 8, lett. b), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché su 

un quotidiano a diffusione nazionale per estratto. Contestualmente alla pubblicazione sul 

sito internet, l’avviso viene trasmesso agli ordini professionali degli ingegneri e degli 

architetti della Regione Autonoma Valle d’Aosta.  

 

Aosta, lì 10 dicembre 2020. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 Ing. Fabio Junod 
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