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FONDAZIONE MONTAGNA SICURA - MONTAGNE SÛRE 
Villa Cameron, Località Villard de La Palud, 1 
11013 Courmayeur (Valle d’Aosta) 
Tel. +39.0165.897602  
protocollo@pec.fondms.org 
villacameron@fondms.org  
www.fondazionemontagnasicura.org  

 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI LAVORI DI 
INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELL’IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO DEI REFLUI DEL RIFUGIO GUIDE DEL CERVINO (PLATEAU ROSA, 
CERVINIA-VALTOURNENCHE), NELL’AMBITO DEL PROGETTO N. 179 “ECO 
INNOVATION EN ALTITUDE” FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA (ALCOTRA) 2007/2013 (CUP 
J62D13000040007) 
 
Si informa che è intendimento di Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre (nel seguito, per brevità, 
“Fondazione”) avviare una manifestazione pubblica di interesse, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare operatori 
economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei lavori in epigrafe, avviata ai sensi dell’articolo 
125, comma 8 del d.lgs 163/2006. 
 
Si precisa che le manifestazioni di interesse che perverranno avranno l’unico scopo di far conoscere alla 
scrivente Fondazione la disponibilità di operatori economici qualificati ad essere invitati a presentare 
offerte per l’espletamento dei lavori di cui trattasi. Pertanto, con il presente avviso, non viene richiesta 
alcuna offerta economica e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 
 
La Fondazione, inoltre, si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla 
presente manifestazione d’interesse e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento dei lavori in epigrafe. 
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PREMESSA 
Il progetto n. 179 “Eco innovation en altitude” è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O. di 
Cooperazione transfrontaliera Italia - Francia (Alcotra) 2007/2013 - nel corso della seduta svoltasi ad Aosta 
il 30 novembre 2012, come notificato dall’Autorità di gestione del P.O. Alcotra al capofila di progetto, 
Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale – Assessorato territorio e ambiente della 
Regione autonoma Valle d’Aosta, con lettera in data 14 gennaio 2013.  

Il suddetto progetto è volto all’applicazione di strumenti comuni per la gestione sostenibile delle strutture 
ricettive in alta quota e propone soluzioni specifiche ai problemi di trattamento delle acque, di gestione del 
ciclo rifiuti e di efficienza energetica; in particolare, comporta attività quali audit ambientali, 
sperimentazioni di sistemi innovativi di gestione ambientale, scambi di buone pratiche di adattamento al 
cambiamento climatico applicati alle strutture di alta quota, sensibilizzazione della clientela sulle tematiche 
dell’eco sostenibilità in alta quota, formazione dei gestori di rifugi. 

Ai sensi della convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta (Assessorato territorio e ambiente - 
Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale) e la Fondazione Montagna sicura – 
Montagne sûre per l’attuazione di alcune azioni del suddetto progetto, in esecuzione della deliberazione 
della Giunta regionale n. 573 del 05 aprile 2013, Fondazione è soggetto attuatore del progetto “Eco 
innovation en altitude” e responsabile, tra le altre, della realizzazione dell’azione 2.2 - interventi di 
installazione di sistemi avanzati ed innovativi per il trattamento dei reflui e delle acque di scarico presso 
altre due strutture di accoglienza in quota in Valle d’Aosta. 

 
 

Art. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Costituisce oggetto del presente avviso l’affidamento in economia dei lavori di integrazione e 
miglioramento delle prestazioni dell’impianto di trattamento dei reflui del Rifugio Guide del Cervino 
(Plateau Rosa, 3480m, Cervinia-Valtournenche, Valle d’Aosta), nell’ambito del progetto di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia (Alcotra) n. 179 “Eco innovation en altitude” (CUP J62D13000040007). 
Si rappresenta che proprietaria del rifugio, delle pertinenze e degli impianti in essere è la Società Guide del 
Cervino. 
Per un maggior dettaglio si allega la documentazione seguente: 

 relazione tecnico illustrativa; 

 capitolato speciale prestazionale; 

 computo estimativo e cronoprogramma; 

 documentazione fotografica; 

 piano della sicurezza e coordinamento; 

 tavole di progetto. 
Inoltre, si precisa che gli elaborati progettuali sono disponibili presso la sede di Fondazione: 
Villa Cameron, Località Villard de La Palud, 1 
11013 Courmayeur (Valle d’Aosta). 
 

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
sia singolarmente, sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art.37 
del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163.  
Si precisa che, ai sensi dell’art. 37, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è vietata 
l’associazione in partecipazione. 
 

Art. 3 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Possono presentare la loro candidatura per l’affidamento dei lavori in argomento tutti i soggetti che non 
versano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
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Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 

Possono partecipare all’appalto di lavori pubblici: 
A) i soggetti muniti di iscrizione SOA categoria I e superiori; 
B) i soggetti qualificati ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010, per appalti di lavori pubblici di importo pari o 
inferiore a 150.000 euro; i concorrenti non previsti dalla SOA qualora, comunque siano in possesso dei 
seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
- importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, 
nella categoria OS 22 o ad essa riconducibili, non inferiore all’importo a base d’asta; l’importo dei lavori è 
desunto dai Certificati di esecuzione lavori (art.79 comma 6 del DPR 207/2010); 
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso; nel caso in cui il rapporto tra il 
suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente 
e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a) (art.79 
comma 10 e comma 11 del DPR 207/2010); 
- adeguata attrezzatura tecnica relativamente alla quale i concorrenti dovranno fornire l’indicazione delle 
componenti di maggior rilievo di cui dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio (art. 
79 comma 9). Per un maggior dettaglio si rimanda all’allegata documentazione relativa alla progettazione 
esecutiva dell’intervento. 
 
Si evidenzia che nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, 
non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
 
Si precisa che la sussistenza di detti requisiti sarà accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni 
vigenti in materia. 
 

Art. 5 TEMPO DI ESECUZIONE E LUOGO 
I lavori dovranno essere eseguiti entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori (da valutare a seconda del caso di specie). 

La struttura presso la quale si intende realizzazione l’intervento è situata in località Testa Grigia - Plateau 
Rosa (3480m), nel comune di Valtournenche (Valle d’Aosta). 

 
Art. 6 IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo per l’esecuzione dei lavori in oggetto, posto a base d’asta, risulta fissato in euro 36.678,17 
(trentaseimilaseicentosettantotto/17) IVA e oneri esclusi, così costituito: 
 
OPERE SOGGETTE A RIBASSO:      € 31.405,74 
di cui: 
COSTI/ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:   € 1.941,53 
COSTI DI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO:   € 3.330,90 
TOTALE A BASE D’ASTA:     € 36.678,17 
 

Art. 7 CATEGORIE E IMPORTO DELLE LAVORAZIONI 
CATEGORIA PREVALENTE OS22 
IMPORTO: € 36.678,17 
CLASSIFICA: I 
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Art. 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
I lavori di cui trattasi saranno affidati in economia, tramite procedura di cottimo fiduciario, a seguito di gara 
ufficiosa, da svolgersi ai sensi dell’articolo 125, comma 8 del d.lgs 163/2006.  
La valutazione relativa all’eventuale affidamento dei lavori di cui all’articolo 1, sarà effettuata in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs 163/2006. 
 

Art. 9 TERMINI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, redatta nella forma di cui all’allegato A dal legale rappresentante, dovrà 
essere presentata mediante consegna a mano, a mezzo corriere o a mezzo posta, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno giovedì 26 giugno 2014, al seguente indirizzo: 
 
FONDAZIONE MONTAGNA SICURA - MONTAGNE SÛRE 
Villa Cameron, Località Villard de La Palud, 1 
11013 Courmayeur (Valle d’Aosta) 
 
(Orario d’ufficio: lun-ven 9,00 - 12,30 / 14,00 - 17,30). 
 
Il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente 
dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI DI INTEGRAZIONE 
E MIGLIORAMNETO DELLE PRESTAZIONI DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI REFLUI DEL RIFUGIO GUIDE 
DEL CERVINO (PLATEAU ROSA, CERVINIA-VALTOURNENCHE), NELL’AMBITO DEL PROGETTO N. 179 “ECO 
INNOVATION EN ALTITUDE” A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA (ALCOTRA) 2007/2013 - NON APRIRE. 
 
Se la documentazione è inoltrata a mezzo posta, ai fini dell’ammissione, farà fede il timbro a data del 
protocollo, apposto al ricevimento della documentazione stessa. Causa continui disservizi si sconsiglia 
comunque l’invio postale. 
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e con 
modalità diverse da quelle sopra indicate. 
Si precisa che non sono ammesse manifestazioni di interesse inviate a mezzo fax, posta elettronica o PEC. 
 
La manifestazione di interesse (allegato A) dovrà essere corredata della seguente documentazione: 
 
1) dichiarazione sostitutiva (allegato B), ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, 

n. 19, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 e il 
possesso dei requisiti economici e organizzativi di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 di cui all’ Art. 4; 

2) copia fotostatica (fronte e retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità. 
 

Art. 10 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Scaduto il termine di cui all’articolo 9 del presente avviso, Fondazione provvederà ad inviare la richiesta di 
presentazione dell’offerta economica a tutti i soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso e dichiarati nella documentazione allegata alla manifestazione di interesse. Nella suddetta 
nota saranno inoltre indicati il termine di presentazione delle offerte e la data di apertura delle stesse.  
Si precisa che tutti i requisiti dichiarati saranno verificati in sede di affidamento dalla scrivente Fondazione, 
nel rispetto della normativa vigente in materia. 
Si precisa altresì che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta. 
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Il presente avviso ha valore di mera indagine conoscitiva e la Fondazione non assume nessun vincolo in 
ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, riservandosi la facoltà di avviare eventuali 
successive negoziazioni con uno o più soggetti.  
 
 
 

Art. 11 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Segretario generale di Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre, 
dr Jean Pierre Fosson. 
 

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento dei dati 
personali dei soggetti è finalizzato esclusivamente all’affidamento del servizio in oggetto e sarà effettuato 
con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno 
essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo 
con la procedura in oggetto. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario generale dr Jean Pierre FOSSON. 

 
Art. 13 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste esclusivamente via pec all’indirizzo 
protocollo@pec.fondms.org 
 
Courmayeur, 09 giugno 2014 
 
 

 
 

 

 

Il Responsabile del procedimento 
SEGRETARIO GENERALE 

Dr Jean Pierre Fosson 

LA PRESIDENTE 
Ing. Federica Cortese 
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