
 
 

Pagina 1 di 17 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fondation Grand Paradis 
 

Premesso che l’Ente ha la necessità di affidare la fornitura di binocoli panoramici  e dei relativi 
supporti personalizzati, da collocare nelle aree naturali protette del Gran Paradiso e del Mont 
Avic. 

Considerato che la messa in funzione dei binocoli panoramici comporta la fornitura e la posa di 
idonei supporti, comprensivi di pannelli informativi, da parte di operatori economici qualificati. 

Ritenuto di procedere all’esperimento di una  procedura negoziata per l’individuazione di un 
operatore economico aggiudicatario, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 del D. Lgs 
163/2006. 
 

Avvisa 
 
Gli operatori economici interessati a concorrere ad un’eventuale procedura negoziata per 
l’affidamento della fornitura in oggetto, hanno titolo a fare pervenire la propria offerta nel ri-
spetto delle prescrizioni di seguito riportate. 
 
 

 
I 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 

 

L'operatore economico aggiudicatario dovrà:  
- Realizzare e fornire entro 10 giorni lavorativi dall’avvio di esecuzione della fornitura, sulla 

base dell’allegato elaborato tecnico, 14 supporti in acciaio Corten per sostenere la te-
stata di altrettanti binocoli panoramici, approvvigionati tramite fornitura specifica. 8 dei 
9 supporti destinati nell’Area Gran Paradiso comprendono la posa con relativo basa-
mento in calcestruzzo (tranne postazione del rifugio Vittorio Emanuele II); 

- Realizzare, fornire e posare entro 15 giorni lavorativi dall’avvio di esecuzione della forni-
tura, sulla base dell’allegato elaborato tecnico, 8 pannelli informativi in acciaio Corten e 
pietra di Luserna destinati all’Area Gran Paradiso riportanti lo skyline delle montagne 
(non è previsto il pannello informativo presso la postazione del rifugio Vittorio Emanuele 

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
 
Per l’individuazione di un operatore economico al quale affidare la fornitura 
e la posa di supporti, comprensivi di pannelli informativi, per il sostegno di bi-
nocoli panoramici nell’ambito del progetto “Giroparchi” (CUP: 
B72D10000210007) – Programma attuativo regionale FAS della Valle 
d’Aosta 2007/2013. CIG ZF20B32AD8. 
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II). Realizzazione con sola fornitura di 1 pannello informativo in acciaio Corten e pietra di 
Luserna per l’area del Mont Avic; 

- Trasporto e posizionamento sull’apposito supporto, sulla base dell’allegato elaborato 
tecnico, delle testate di 8 binocoli panoramici nell’area del Gran  Paradiso, più il solo tra-
sporto della nona testata destinata al Rifugio Vittorio Emanuele II con relativo supporto 
in località Pont. Trasporto di 5 testate di binocoli con relativi supporti completi di barre 
filettate presso due località del comune di Champdepraz per l’Area del Mont Avic. Tutti i 
binocoli saranno successivamente messi in funzione e collaudati a cura di altro operato-
re. 

 
Ai fini della fornitura e della posa dei supporti, si indicano  le modalità di accesso alle singole po-
stazione ove ogni singolo binocolo sarà posizionato. 
 
Area Gran Paradiso: 

- Cogne – Gimillan ( strada carrozzabile); 

- Cogne - Mont Tseuc (impianto di risalita – seggiovia/trasporto materiali in elicottero); 
- Introd - Croux de Bouque (parte in fuoristrada su sterrato e parte a piedi su sentiero – 1 

h partendo da località Le Combes- dislivello m. 400/ trasporto materiali in elicottero); 

- Aymavilles – Ozein (strada carrozzabile); 
- Rhêmes-Saint-Georges – Mont Paillasse (fuoristrada su sterrato di 10 km partendo da 

località Coveyrand/ trasporto materiali in elicottero );  

- Rhêmes-Notre-Dame – Chanavey  (strada carrozzabile); 

- Valsavarenche – Pont (strada carrozzabile); 
- Valsavarenche - Rifugio Chabod (a piedi su sentiero – 3 h partendo da località Pra-

vieux, dislivello m. 920/ trasporto materiali in elicottero ); 
- Valsavarenche - Rifugio Vittorio Emanuele II (trasporto supporto e cassa con il corpo 

del binocolo in località Pont). 
 

Area Mont Avic: 
- Consegna di 5 supporti in acciaio Corten, di 1 pannello informativo in acciaio Corten e 

pietra di Luserna, e di 5 casse con il corpo dei binocoli, queste ultime fornite dal com-
mittente, presso due località in comune di Champdepraz raggiungibili da strada carroz-
zabile. 
 

 
Le caratteristiche delle prestazioni da rendere sono descritte nell’allegato tecnico al presente 
avviso. 
 

Qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 5, la stazione appal-
tante si riserva, senza alcun obbligo, di  individuare altri operatori economici sino ad arrivare al 
numero minimo, complessivo, di 5 operatori fissato. 
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II 

NORME CHE DISCIPLINANO LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

 

La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti: 
 

 Avviso di Indagine e allegati; 
 Normativa vigente in materia. 

 

 

Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici possono avvenire, a scelta dell’ente 
appaltante, mediante posta, mediante fax, per via elettronica, mediante una combinazione di 
tali mezzi. Nel caso di specie, la stazione appaltante provvederà a comunicare ogni circostanza 
ed ogni notizia inerente alla presente procedura mediante trasmissione via fax o via e-mail  ed 
in subordine mediante posta ordinaria. 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 i concorrenti autorizzano, me-
diante dichiarazione, la stazione appaltante ad effettuare ogni comunicazione a mezzo fax ed  
inerente all’aggiudicazione definitiva, alle esclusioni, alla stipula del contratto. Il concorrente, 
quindi, indica il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinques del 
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta stessa possono essere redatti in 
lingua italiana o in lingua francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono es-
sere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana. 

 
 
 

 
III 

QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO. 
  

 
 

L’importo a base di gara  è pari a Euro 30.450,00 IVA esclusa, così come indicato nell’allegato 
tecnico. Nell’importo sono compresi gli oneri per la sicurezza (specifici aziendali) nonché gli 
oneri per la sicurezza ex dlgs 81/2008, quantificati nella misura del 3%, nonché ogni altro onere 
necessario per realizzare la fornitura a regola d’arte, ivi compreso, laddove necessario, il 
trasporto con l’elicottero come previsto nell’allegato tecnico. 
 

L’appalto è determinato “a corpo”, con prezzo chiuso, per la somma offerta in sede di gara. 
Nell’importo del corrispettivo sono incluse tutte le prestazioni occorrenti per dare regolare 
esecuzione al contratto, alcuna esclusa. L’appaltatore  mediante la partecipazione alla gara 
dichiara di avere tenuto conto, di ogni elemento qualitativo e quantitativo che possa incidere 
sulla formulazione della offerte e di ritenere, quindi, l’offerta avanzata, sia dal punto di vista 
tecnico ed economico, remunerativa e satisfattiva. 
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IV 

REQUISITI SPECIALI E GENERALI 
 

 
Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 
 essere iscritti al Registro Imprese/Albo delle Imprese presso la competente Camera di 
Commercio per la tipologia di attività prevista nel bando; 
 
In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 
37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolar-
mente; pertanto ogni componente deve essere iscritto nei modi previsti. 
 
 possedere un fatturato globale d’impresa, negli ultimi tre esercizi per un importo com-
plessivo a 3 volte l’importo posto a base di gara e, quindi, pari a Euro 91.350,00; 
 
In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 
37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo 
complesso, fermo restando che il mandatario deve possedere o spendere i requisiti in misura 
maggioritaria.    

 

 avere svolto nel triennio precedente almeno una fornitura con caratteristiche similari a 
quelli oggetto di affidamento. Il triennio decorre a ritroso dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso; 
 
In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 
37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo 
complesso, fermo restando che il mandatario deve possedere o spendere i requisiti in misura 
maggioritaria.    

 
 non incorrere nei divieti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006  (Requisiti Generali per sti-
pulare contratti pubblici). 
 
In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 
37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto da tutti i soggetti con riferimento 
ad ogni componente. 
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V 

TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 
 

 
I plichi, contenenti le offerte, sigillati sui lembi di chiusura e di costruzione secondo le modalità di 
cui al presente avviso e corredati della documentazione necessaria, devono pervenire, con 
mezzi liberi,  a pena di irricevibilità, entro e non oltre: 
 

le ore 12:00 del giorno 2 settembre 2013 
 

al seguente indirizzo: 
 

FONDATION GRAND PARADIS 
Villaggio Minatori 
11012 Cogne (AO) 

 
L’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in prima seduta pubblica il giorno 2 settembre 
2013, con inizio delle operazioni alle ore 15.00 presso lo Studio Legale Roullet Scalise, in loc. 
Grande Charrière 46, Saint-Christophe (AO) – tel. 0165/32651. 
 
Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all’apertura delle offerte: 
- i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente; 
- i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile); 
- i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega auto-certificata nei termini di 

legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).  
 
 

 
 

VI 
PROCEDURA DI GARA  

 
 

La procedura di gara si svilupperà secondo il seguente iter: 
 
In seduta pubblica si procederà:  

 all’apertura del plico principale contenente le 2 (due) buste “A – documentazione am-
ministrativa”, “B – offerta economica”, verificando che il plico sia pervenuto nei termini 
previsti e che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni indicate nel bando; 

 alla verifica che all’interno del plico siano presenti le 2 (due) buste denominate nel mo-
do indicato nel presente avviso di gara e che le stesse siano sigillate secondo le pre-
scrizioni indicate previste; 

 ad aprire la busta “A – documentazione amministrativa”, verificarne il contenuto, previa 
sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti il seggio di 
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gara, escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si 
siano attenuti alle prescrizioni stabilite. 

 ad aprire la busta “B – offerta economica”, verificarne il contenuto ed escludere quei 
concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate.  

 alla lettura delle offerte economiche ed all’aggiudicazione provvisoria; 
 

La stazione appaltante si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di 
valutazione dei  requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale, so-
prattutto allorché la dichiarazione resa dal concorrente sia generica. Tale procedimento di va-
lutazione comprende l’acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare 
in modo puntuale quanto dichiarato. 
 
 
 

 
VII 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

 

Il soggetto aggiudicatario verrà individuato in ottemperanza al criterio del prezzo più basso 
determinato mediante indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara. 
 

Risulterà aggiudicatario l’operatore economico che offrirà il ribasso più conveniente per la 
stazione appaltante. 
 
 

 
 

VIII 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE OFFERTE 

 

 
I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato nel presente 
disciplinare, a pena di irricevibilità, con mezzi liberi. 
 
Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, pena l’irricevibilità, devono pervenire le 
eventuali buste sostitutive od integrative.  
 
L’invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l’offerta avviene a rischio esclusivo del 
mittente. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all’eventuale 
integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara rileva la data di ricezione del 
plico da parte dell’incaricato della stazione appaltante. 
 

Qualora dovessero pervenire plichi non integri, la stazione appaltante non ha l’obbligo di 
comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la 
stessa. 
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Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta 
elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve. 
 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono essere, pena l’esclusione, 
idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura delle buste e devono 
recare all’esterno i seguenti dati: 

 Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere ri-
portati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso); 
 Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica, Partita Iva del 
concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di 
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso); 
 Il seguente oggetto della gara: “Offerta per la gara d’appalto per supporti binocoli.– 
NON APRIRE” 

 

Pena l’esclusione, i plichi devono contenere al loro interno tre buste a loro volta idoneamente 
sigillate con ceralacca o con nastro adesivo sui lembi di chiusura, così denominate: 

 
BUSTA A – Documentazione amministrativa 
BUSTA B – Offerta economica. 

 

La prima busta deve recare all’esterno i seguenti dati,  
 BUSTA A – Documentazione amministrativa - Offerta per la gara d’appalto per supporti 

binocoli. 
 Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indi-

cati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso). 
 
La seconda busta deve recare all’esterno i seguenti dati,  
 BUSTA B – Offerta economica - Offerta per la gara d’appalto per supporti binocoli. 
 Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indi-

cati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso). 
 

 

 
 

IX 
CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 

La busta “A” deve contenere, pena l’esclusione, i seguenti documenti, ai sensi dell’art. 74 D. Lgs. 
163/2006: 

 
A - Dichiarazione da redigersi come da MODULO 1 o altra dichiarazione dallo stesso 
contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso. 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile 
messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al bando.  
Tale modulo concerne sia i requisiti di ordine generale da possedere ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sia i requisiti di ordine speciale. 
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In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito 
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto 
da tutti componenti singolarmente, pertanto ogni componente deve 
produrre una propria dichiarazione. 

 

B -  Dichiarazione da redigersi come da MODULO 2, o altra dichiarazione dallo stesso 
contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso. 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile 
messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di al disciplinare. Tale modulo 
concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, comma 1, 
lettere b) e c) con riferimento ai soggetti ivi indicati e quindi: 

 nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un’impresa individuale dal titolare e 
dagli eventuali direttori tecnici. 

 nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società di persone, 
- se società in nome collettivo: da tutti i soci con legale rappresentanza e da tutti 
i direttori tecnici. 
- se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i di-
rettori tecnici. 
- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un altro tipo di società o consorzio: 
da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, il so-
cio unico persona fisica oppure il socio di maggioranza qualora la società abbia 
meno di quattro soci. 

La stessa deve essere redatta e sottoscritta, pena l’esclusione, secondo le modalità ed i 
criteri indicati sul modulo stesso. Alla dichiarazione devono essere allegati documenti di 
identità di tutti i soggetti dichiaranti.  
Con riferimento ai soggetti cessati la dichiarazione deve essere resa da coloro che sono 
cessati dalle cariche sopra indicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. 
 

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito 
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto 
da tutti componenti singolarmente, pertanto ogni componente deve 
produrre una propria dichiarazione. 

 
 

C - Garanzia Provvisoria, da costituirsi mediante fideiussione o altra forma come previsto 
dal presente bando e come previsto dall’art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163.  
 

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito 
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006)  al fine di assicurare la finalità della 
garanzia provvisoria -  che è quella di garantire la stazione appaltante in 
ordine alla serietà dell’offerta, al rischio della mancata stipulazione del 
contratto in caso di aggiudicazione nonché, nel caso di ATI costituenda, 
all’impegno delle mandanti di conferire mandato alla capogruppo che 
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stipulerà il contratto -  occorre a pena di esclusione che l’oggetto della 
obbligazione garantita sia chiaramente determinato in tutte le sue 
componenti oggettive e soggettive. Ne discende che la garanzia, senza 
eccezioni alcuna deve essere intestata a tutti i componenti dell’ATI e 
sottoscritta da tutti i soggetti componenti, pena l’esclusione. 

 
 

D – Una Dichiarazione da redigersi come da MODULO 3 con la quale il concorrente attesta: 
 

a) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l’appalto senza 
condizione, eccezione e riserva alcuna; 
b) di conoscere e accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono in-
fluire sull’esecuzione dell’appalto di cui ha preso piena conoscenza; 
c) di ritenere gli elaborati di gara tali quindi da consentire una ponderata formulazione 
della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri e obblighi di-
retti e/o indiretti, nessuno escluso, derivanti dalla corretta esecuzione delle prestazioni  
oggetto di appalto; 
d) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione delle prestazioni nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 
all’entità e alla tipologia e categoria in appalto; 
e) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione 
delle prestazioni da eseguire; 
f) di impegnarsi a prestare le garanzie previste dalle norme di gara, alcuna esclusa; 
g) di impegnarsi a mantenere vincolante l’offerta tecnica ed economica per un periodo 
di 180 giorni  decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 
h) di accettare la consegna di avvio della fornitura in via d’urgenza, nelle more della sti-
pula del contratto di appalto. 
i) di avere attentamente esaminato e compreso ogni aspetto ed elemento delle 
prestazioni da rendere e pertanto di non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in 
merito.  
l) di avere attentamente valutato tutti gli elementi in base ai quali ha potuto 
determinare l’entità dei prezzi e di ritenerli congrui sotto ogni aspetto e remunerativi di 
ogni spesa, onere ed obbligazione comunque connessi con la completa esecuzione 
delle prestazioni, ivi compresi le spese generali e gli utili d’impresa, le tasse, le alee 
contrattuali, le spese connesse alla attuazione di tutti i provvedimenti attinenti la 
sicurezza in cantiere e quant’altro, nulla escluso. 
m) di impegnarsi a non avanzare eccezioni o riserve sullo stato dei luoghi e/o 
sull’organizzazione del cantiere, riconoscendo, con la presentazione dell’offerta, di 
avere preso, preventivamente, approfondita e circostanziata visione dell’area su cui 
eseguire le forniture, e di avere pertanto acquisito piena consapevolezza dei vincoli 
esistenti. 

   
In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito 
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto 
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da tutti componenti singolarmente, pertanto ogni componente deve 
produrre una propria dichiarazione. 

 
 

E –In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi 
dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006)  una dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti con la 
quale: 

- sono indicate le parti del contratto che ogni componente il raggruppamento eseguirà; 
- i componenti il raggruppamento si impegnano a conferire il mandato collettivo con 
rappresentanza al capogruppo designato. 

 

F - Copia di un documento di Identità  di tutti i sottoscrittori delle sopra indicate DICHIA 
RAZIONI, in corso di validità.  

 

                             IMPORTANTE  
il documento di identità costituisce elemento essenziale ai sensi dell’art. 
38 del D.P.R. 445/2000 e,pertanto, la mancata allegazione costituisce 
causa di esclusione. 

 

La stazione appaltante si riserva, nella fase di verifica delle dichiarazioni e documentazioni, di 
richiedere ai concorrenti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, ai sensi dell’art. 46 
del D. Lgs 163/2006, qualora quanto trasmesso non appaia chiaro ed esaustivo, senza che ciò 
possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l’operato della 
stazione appaltante stessa. 
 

In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, la 
stazione appaltante opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non 
comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D Lgs 
196/2003, alla legge 241/1990, al d.p.r. 184/2006 e dalla  alla L.R. 19/2007. 
 
 

 
 

X 
CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA 

 
 

La busta “B” deve contenere, pena l’esclusione, una Dichiarazione sostitutiva, in bollo, redatta 
secondo il Modulo 4, ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente: 
 

- La ragione o denominazione sociale; 
- L’oggetto del contratto; 
- Il ribasso offerto espresso in percentuale; 
- La sottoscrizione della offerta da parte del concorrente.  

 
In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 
del D. Lgs 163/2006) l’offerta può essere sottoscritta anche dal solo capogruppo. 
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L’offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della 
stessa. 
 
 

 
 

XI 
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 

E GARANZIE PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

 

L'offerta è corredata, pena l’esclusione, da una garanzia, pari al 2% (€. 609,00) del prezzo a 
base di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione così come disposto dall’art. 75 del D. Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 della durata di almeno giorni 180 dal termine di scadenza di presentazione 
dell’offerta. 
 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (anche assegno) o in titoli 
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a 
favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere 
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. 
 
I concorrenti possono avvalersi delle disposizioni di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, recante 
“Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli 
articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i., e dal regolamento generale di attuazione 
emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”. 
 
La garanzia costituita mediante polizza fideiussoria deve, in ogni caso e anche se costituita 
secondo lo schema tipo del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, contenere come previsto dall’art 75 del 
D. Lgs. 163/2006, pena l’esclusione, quanto segue: 

- l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 
del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore 
della stazione appaltante valida per la durata dei lavori; 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; 
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. 
 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori 
economici ai quali venga 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. 
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La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per 
quanto concerne i concorrenti non aggiudicatari, la stessa garanzia è svincolata entro un 
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche quando non sia 
ancora scaduto il termine di validità della garanzia 

 
N.B. 

Garanzia in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti 
 
Al fine di assicurare la finalità della garanzia provvisoria -  che è quella di garantire la stazione 
appaltante in ordine alla serietà dell’offerta, al rischio della mancata stipulazione del contratto 
in caso di aggiudicazione nonché, nel caso di ATI costituenda, all’impegno delle mandanti di 
conferire mandato alla capogruppo che stipulerà il contratto -  occorre a pena di esclusione 
che l’oggetto della obbligazione garantita sia chiaramente determinato in tutte le sue compo-
nenti oggettive e soggettive. Ne discende che la garanzia, senza eccezioni alcuna, deve essere 
intestata a tutti i componenti dell’ATI, pena l’esclusione. 
 
 

 
XII 

GARANZIE  
PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 
 

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 
dell'importo contrattuale. 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 
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7 del D.lgs 
163/2006. 
 
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 
3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.  
 
 

 
XIII 

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
 

 

E’ consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di pre-
sentazione della stessa, qualora l’amministrazione non provvedesse all’aggiudicazione dei lavo-
ri. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#075
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#075
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#075
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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XIV 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 

 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i.: 

 le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative; 
 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della L. 25 

giugno 1909, n. 422 “Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubbli-
ci”, e s.m.i., e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443 “Leg-
ge-quadro per l’artigianato”; 

 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615ter 
del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro; 

 le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lettere a), b) 
e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito o si impegnino a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato ca-
pogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 i consorzi dei concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615ter del 
codice civile; 

 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE), ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;  

 concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea; 
 

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovano fra loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. La stazione appaltante allorché, in se-
de in gara, valuta una potenziale situazione di fatto per la quale due o più offerte siano ricondu-
cibili ad un medesimo centro decisionale, procede all’esclusione dei soggetti collegati, al fine di 
tutelare la segretezza e la trasparenza delle operazioni di gara. 
In particolare, non possono partecipare alla gara i concorrenti tra i quali vi siano identità nelle 
seguenti cariche: titolare di ditta individuale; socio di società in nome collettivo; socio acco-
mandatario di società in accomandita semplice; membro di organi di amministrazione di società 
per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e consorzi di cooperative, consorzi di 
imprese; direttori tecnici. 

 
 

 
XV 

CONCORRENTI SINGOLI 
 

 

Il concorrente che partecipa alla gara in forma singola, deve possedere, pena l’esclusione, sia i 
requisiti di ordine generale sia i requisiti di ordine tecnico ed economico previsti dal disciplinare 
di gara. 
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XVI 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI 
 

 
I concorrenti possono partecipare alla gara costituendo un raggruppamento temporaneo di 
imprese di tipo orizzontale, verticale o misto. 

 
Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: 

 Le associazioni temporanee devono, pena l’esclusione, in ogni caso, possedere il 100% 
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti; 

 L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei con-
fronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltare e dei fornitori; 

 E' fatto divieto, pena l’esclusione, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di parteci-
pare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

 E' vietata l'associazione in partecipazione. L'inosservanza di tale divieto comporta l'an-
nullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei con-
correnti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o 
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 

 I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni 
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

 Il  rapporto di mandato che nasce a seguito della costituzione dell’associazione tem-
poranea di imprese, non determina di per sé organizzazione o associazione degli ope-
ratori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della ge-
stione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.  

 In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, 
in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione ap-
paltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia 
costituito mandatario nei modi previsti dalla legge purché abbia i requisiti di qualifica-
zione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione 
appaltante può recedere dall'appalto.  

 In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore indivi-
duale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il manda-
tario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei 
prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli al-
tri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o ser-
vizi o forniture ancora da eseguire.  

 Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea 
hanno i requisiti necessari, possono associare altre imprese qualificate anche per cate-
gorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da 
queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammonta-
re complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo 
dei lavori che saranno ad essa affidati. 
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XVII 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall’art.118 del 
dlgs 163/2006. 
 
La stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore l'importo eseguito dal subappaltatore o 
cottimista. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
dall'appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenu-
te di garanzia effettuate. Qualora, ai sensi dell’art. 118 del D Lgs 163/2006, all’atto della richiesta 
dell’autorizzazione ne venga fatta richiesta, la stazione appaltante provvederà alla correspon-
sione diretta al subappaltatore o cottimista dell’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite.  

 
 

XVIII 
VARIANTI, OFFERTE SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE, RINUNCIA ALLA GARA 

 
 

Non sono ammesse offerte in variante. 
 
Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire alla stazione appaltante entro i termini in-
dicati per l’offerta principale. 
 
I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire alla stazio-
ne appaltante entro i termini indicati  ne presente disciplinare. 
 
I plichi contenenti le offerte sostitutive ed integrative devono riportare all’esterno il nominativo 
del concorrente e la seguente dicitura: “BUSTA SOSTITUTIVA/INTEGRATIVA relativa  alla gara 
per supporti binocoli di binocoli”. - NON APRIRE”. Qualora il plico sostitutivo non fosse 
identificabile come tale, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima offerta 
pervenuta. 

 
 

XIX 
ULTERIORI PRESCRIZIONI 

 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare vigono i principi in materia di 
appalti pubblici stabiliti dalla normativa di settore: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara 
dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza www.grand-paradis.it  
qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, 

http://www.grand-paradis.it/
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rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non 
introducono mutamenti nei  requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione 
tecnica di gara. I concorrenti sono invitati, quindi, a visitare il sito nelle more di pubblicazione del 
bando stesso.  
 
E’ esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell’art. 241, comma 1- bis, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.  
 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 
n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive 
modificazioni e dalla legislazione regionale vigente. In particolare si dà atto che ai sensi  dell’art. 
79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni 
dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i 
provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell’art. 13, presso  la 
Direzione Politiche Sociali. Si fa presente che laddove la richiesta di accesso (formale o 
informale) riguardi informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali o contenga dati  
sensibili e giudiziari, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei limiti strettamente necessari e 
riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al controinteressato ai sensi 
dell’art. 3, D.P.R. 184/2006; 
 
Ogni concorrente non può avanzare più di un’offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte 
del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o 
integrativa, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima pervenuta. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, pena l’esclusione. 
 
In presenza di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione. 

 
La stazione appaltante, si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese 
dai concorrenti i quali, pena l’esclusione, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel 
presente disciplinare l’ulteriore documentazione richiesta. 
 
L’amministrazione si riserva di differire o revocare la procedura di aggiudicazione senza che ciò 
possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la 
partecipazione alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo. 
 
La stazione appaltante ha finanziato i servizi oggetto della gara in appalto mediante fondi 
propri. 
 
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del contratto. Si procede all'interpello a partire 
dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. In tal 
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caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta 
dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.  
 
La stazione appaltante si riserva di escludere dalla presente procedura di affidamento quei 
soggetti che nell’esecuzione di precedenti contratti con l’amministrazione stessa, si siano resi 
colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei confronti degli stessi siano stati accertati gravi 
ritardi o gravi inadempimenti per i quali si è proceduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione 
del contratto di appalto stipulato sempre con la stessa amministrazione. 
 
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi saranno a carico dell’aggiudicatario. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti alla stazione appaltante verranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula 
del contratto e della gestione dello stesso. 
 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta stessa possono essere redatti in 
lingua italiana. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di 
traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana. 

 
Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei 
chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti alla stazione appaltante  
esclusivamente in forma scritta  tramite FAX al n. 0165/749618 non oltre il giorno 26 agosto 
2013.  Il competente Ufficio provvederà a formulare una risposta scritta mediante inoltro via fax. 
La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, 
responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla 
gara da parte dei singoli operatori economici istanti. 
 
 
Cogne, 13 agosto 2013 
 
Allegati:  
Format mod. 1 
Format mod. 2 
Format mod. 3 
Format mod. 4. 
Descrizione tecnica ed economica della fornitura. 


