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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 
AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 SERVIZIO TECNICO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Prot. 2022-7560/VII.02 

Aosta, 14 Ottobre 2022 

Oggetto: Procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico 

operatore economico per lavori di manutenzione ordinaria, a guasto avvenuto e 

urgente, negli immobili di proprietà dell’ARER o ad essa affidati in gestione per 

un numero annuo d’interventi stimato pari a 1000. 

L’AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

RENDE NOTO CHE 

In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 2022_215 del 14/10/2022 il Responsabile del Servizio 
Tecnico Intende avviare un’indagine conoscitiva, mediante la pubblicazione del presente Avviso per 
acquisire l’interesse di soggetti operanti sul mercato da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett.b, della legge 120/2020 e dell’art. 63, comma 2, del dlgs 50/2016, per 
l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, a guasto avvenuto e urgente, negli immobili 
di proprietà dell’ARER o ad essa affidati in gestione per un numero annuo d'interventi stimato 
pari a 1000. 

Il numero d’interventi/anno “stimato” pari a 1000 citato in oggetto, è da intendersi puramente 

indicativo ed è tratto – a meri fini statistici - dall’attività svolta nell’annualità precedente, essendo la 

prestazione oggetto della presente procedura pattuita con riferimento ad un determinato arco 

temporale (due annualità) o ad un importo massimo previsto (€ 960.000,00 a base d’asta), per 

interventi non predeterminati né nel numero che nella frequenza, secondo le necessità del 

Committente.  

Si precisa che tutte le unità immobiliari sono abitate. 

Gli operatori economici interessati dovranno obbligatoriamente essere iscritti alla piattaforma del 

Mercato elettronico della Valle d’Aosta (Place VDA - https://place-vda.aflink.it/portale/) al momento 

della presentazione dell’istanza di partecipazione. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale – Via C. Battisti n. 13 – 11100 Aosta. 

Struttura responsabile dell’attuazione dell’intervento: Servizio Tecnico. 

Responsabile Unico del procedimento (RUP): geom. Andrea Garino, nominato con determina 

n°2 del 18 Febbraio 2022 - Telefono: 0165 516662 - E-mail: a.garino@arervda.it. 
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2. STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE – Valle d’Aosta – Via Cesare Battisti n. 

13 -11100 Aosta – Tel. 0165 516611 Fax 0165 0165 516612 

Indirizzo Internet: www.arervda.it 

Posta elettronica: info@arervda.it 

PEC: arervda@pec.unonet.it 

ARER Valle d’Aosta, in qualità di Stazione Appaltante, è responsabile del procedimento di gara in 

applicazione dell’art. 13 della l.r. 13/2014. 

3. SISTEMA DI ACQUISTO TELEMATICO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA 

Ai sensi dell’art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, la presente procedura è interamente svolta 
attraverso una piattaforma telematica di negoziazione. 

L’operatore economico dovrà pertanto dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione degli 
adempimenti telematici.  

Per i dettagli tecnici si rimanda alla sezione dedicata presente sul sito https://cuc.invallee.it, che 
contiene tutti i riferimenti del Sistema Telematico PlaCe-VdA. 

Per l’espletamento della presente gara, ARER si avvale del Sistema Telematico PlaCe-VdA (in 
seguito: PlaCe-VdA), accessibile dal sito https://place-vda.aflink.it (in seguito: sito).  

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della 
partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:  

− Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  

− la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo 
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

− La registrazione a PlaCe-VdA con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al 
successivo punto 4. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice dei Contratti Pubblici, l’istanza per la 
procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura 
devono essere effettuati esclusivamente attraverso PlaCe-VdA e quindi per via telematica, 
mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista 
la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. 

4. REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a PlaCe-
VdA, secondo le modalità esplicitate nei manuali per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito 
https://cuc.invallee.it.  

La registrazione a PlaCe-VdA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 
registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.  

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’istanza, dà per 
valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno di PlaCe-VdA; 
ogni azione inerente l’account all’interno di PlaCe-VdA si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.  
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L’accesso, l’utilizzo di PlaCe-VdA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente avviso 
e nel successivo invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a 
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

5. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 

L’Accordo Quadro ha per oggetto tutte le opere e le provviste necessarie per l’esecuzione di lavori 

di manutenzione ordinaria su chiamata o a guasto avvenuto e urgente di unità immobiliari 

(locate o sfitte) in fabbricati e relative aree pertinenziali di proprietà e/o in gestione dell’A.R.E.R., 

compresi nel territorio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta - meglio individuati nell’Allegato 

1 al Capitolato Speciale d’Appalto – “Elenco Patrimonio”. 

Il numero d’interventi/anno “stimato” pari a 1000 citato in oggetto, è da intendersi puramente 

indicativo ed è tratto – a meri fini statistici - dall’attività svolta nell’annualità precedente, essendo la 

prestazione oggetto della presente procedura pattuita con riferimento ad un determinato arco 

temporale (due annualità) o ad un importo massimo previsto (€ 960.000,00 a base d’asta), per 

interventi non predeterminati né nel numero che nella frequenza, secondo le necessità del 

Committente.  

Gli interventi manutentivi commissionabili, riconducibili alle declaratorie di cui al D.P.R. 6.06.2001, 

n. 380, art. 3, comma 1, lett. a), sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non 

particolare complessità e di articolazione progettuale tale da non comportare significative 

interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici. Essi sono principalmente tesi a: 

a) scongiurare situazioni di pericolo per persone e cose derivanti da qualsivoglia causa, ad 

eliminarle, se possibile e/o a mettere in atto tutte quelle iniziative atte a ripristinare le condizioni 

di sicurezza; 

b) ripristinare e garantire lo stato prestazionale delle preesistenze; 

c) riqualificare, tutelare e conservare il patrimonio aziendale oggetto dell’Accordo Quadro; 

d) contenere i maggiori danni che potrebbero verificarsi sugli immobili; 

e) eliminare le situazioni di antigenicità, anche nelle aree di pertinenza, dovuti a guasti negli impianti 

fognari, a quelli idrici sia di adduzione che di smaltimento, agli impianti elettrici e di ogni altra 

situazione che potrebbe comportare disagio ai locatari. 

Gli interventi di natura edile e impiantistica per i quali è richiesta l’esecuzione, con riferimento 

all’elencazione di cui all’Allegato “A” del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, sono ascrivibili alle seguenti 

Categorie: 

− OG1  – Edifici civili e industriali 

− OG12  – Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale 

− OS 3  – Impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie 

− OS 28 – Impianti termici e di condizionamento 

− OS 30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

Si precisa che tutte le unità immobiliari sono abitate. 

OBBLIGHI 

Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore si assume i seguenti obblighi inderogabili: 

a) attivare, in caso di aggiudicazione, un servizio di reperibilità del proprio personale, per l’intero 
periodo di validità del Contratto, destinato a far fronte alle richieste del Committente ed esteso 
a 7/7gg. - 24/24h.; 
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b) assicurare l’esecuzione di interventi per la tipologia “Pronto intervento”, entro 2 ore dalla 
richiesta del Committente; 

c) provvedere all’esecuzione di interventi per la tipologia “Manutenzione ordinaria” entro 24 ore 
dalla richiesta del Committente; 

d) costituire, in caso di aggiudicazione e prima della stipula dell’Accordo Quadro, almeno una 
sede operativa per l’intero periodo di validità del Contratto, in un Comune situato in zona 
baricentrica rispetto all’area ove sono ubicati gli immobili oggetto d’intervento 
(corrispondente all’intera Regione), che dia garanzia di efficienza operativa (collegamenti 
viari, telefonici, internet, ecc.) e abbia dimensioni adeguate al ricovero di attrezzature e mezzi 
d’opera, oltre che di stoccaggio dei materiali, da utilizzarsi; 

e) adottare e utilizzare la soluzione informatica (applicazione/piattaforma software) indicata dal 
Committente per l’elaborazione e la fruizione dei dati sullo stato manutentivo ed il 
monitoraggio degli interventi, che consenta, per ogni Ordine di lavoro: 

- il monitoraggio esecutivo dei lavori ed economico dei costi;  

- il report conclusivo sullo stato di conservazione e manutenzione dell’immobile oggetto di 
intervento;  

- la programmazione di ulteriori interventi in funzione di una migliore utilizzazione 
economica del bene. 

IMPORTO  

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro da valutarsi “a misura" – 
rispettivamente suddiviso nelle categorie contabili sotto riportate, elencate per gruppi di lavorazioni 
omogenee (D.P.R. 5.10.2010, n. 207, art. 43, comma 7) – ammonta ad Euro 960.000,00 (IVA 
esclusa) di cui Euro 931.200,00 (IVA esclusa) per lavori, importo soggetto a ribasso d’asta ed Euro 
28.800,00 (IVA esclusa) per “Oneri di Sicurezza” – non soggetti a ribasso d’asta – così come 
riportato nella seguente Tabella 1): 
 
Tabella 1) : Gruppi di lavorazioni omogenee – Categorie contabili: 

 

ORD. DESCRIZIONE OPERE CAT. % OPERE % MANOD. IMPORTO 

                             
A) CATEGORIA PREVALENTE (Comprese Opere ricondotte): 

a) Opere generali di natura edile (OG  1)   51,04% 45,00%  €       490.000,00  
 di cui: 
- per lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente                               €        470.000,00                    
- per lavorazioni a specifica qualificazione evidenziate ai soli fini del subappalto: 

Cat. OG12 : Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale                              €          20.000,00 

Totale "Opere prevalenti" 
 
           51,04% 45,00%   €       490.000,00  

 
B) CATEGORIE ULTERIORI: 

b) Impianti idrico-sanitari (OS   3) 
            

17,70% 35,00%  €        170.000,00  

c) Impianti termici e condizionamento (OS 28) 15,63% 40,00%  €        150.000,00  

d) Impianti interni elettrici (OS 30) 15,63% 30,00%  €        150.000,00  

Totale "Opere specializzate"   48,96% 35,00%  €        470.000,00  
            

COMPLESSIVAMENTE SOMMANO A BASE GARA 100,00% 40,00%  €        960.000,00  
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Nell’importo così definito a base di gara sono compresi i seguenti costi: 

C) ONERI PER LA SICUREZZA: 

e) "Oneri sicurezza"     €          28.800,00  

 
NOTA: Con riferimento agli importi specificati nella superiore Tabella 1), si ribadisce che l’importo definito 

alla lettera C) Oneri per la sicurezza, in conformità all’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, 
e al punto 4.1.4 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs. 81/08, non è soggetto ad offerta. 

Ai fini della verifica di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 95, comma 10 - ultimo periodo - così come 
variato dal D.Lgs.19.04.2017, n. 56, si quantifica in complessivi Euro 384.000,00 (IVA esclusa) il 
“Costo della Manodopera”, determinato con le incidenze percentuali riportate a fianco di ogni singola 
categoria: 

D) COSTO DELLA MANODOPERA: 

a) "Costo manodopera" – Opere prevalenti 45,00%  €       220.500,00  

b) "Costo manodopera" – Opere ulteriori 35,00%  €       164.500,00  

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA MANODOPERA (D) 40,00%  €       385.000,00  

Gli oneri per la Sicurezza sono stati determinati con l’applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 
9.04.2008, n. 81, art. 100, comma 1, e dell’ivi richiamato Allegato XV, punto 4.1.2. mediante stima 
riferita agli elenchi prezzi di cui al successivo comma. Tali oneri, non soggetti a ribasso d’asta, 
saranno liquidati a misura sulle lavorazioni eseguite per ogni singolo S.A.L. – Stato Avanzamento 
Lavori e saranno determinati sulla base delle incidenze percentuali riportate per ogni singola 
categoria di lavorazione (cfr. allegato – stima incidenza percentuale della sicurezza). 

I prezzi da applicare per l’esecuzione dei lavori sono quelli dell’“Elenco prezzi regionale per 
l’esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale di cui all’art. 42 della L.R. 20.06.1996, n. 12 e 
s.m.i. e all’art. 23. co. 16 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.” vigente alla data di emanazione 
dell’Avviso per la conclusione dell’Accordo Quadro, ovvero quello approvato con D.G.R. 18.07.2022, 
n. 815, nonché quelli meglio individuati nell’Elenco Prezzi aggiuntivi, elaborati in forma analitica 
prendendo a riferimento lo stesso Prezziario regionale di cui sopra, oltre che apposite ricerche di 
mercato. Per i prezzi eventualmente non contemplati sul prezziario succitato si procederà applicando 
i Listini Prezzi editi da DEI – Tipografia del Genio Civile, disponibili all’indirizzo 
https://build.it/categoria-prodotto/prezzari-e-capitolati/prezzari-dei/, in vigore alla data di 
presentazione dell’offerta. L’importo contrattuale è soggetto ad IVA nella misura di legge. La 
liquidazione delle rispettive singole fatture, a norma del D.M. 23.01.2017, sarà assoggettata alla 
“Scissione del pagamento – split payment”. 

DURATA 

L’Accordo Quadro avrà la durata di 2 (due) anni, pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data 
di sottoscrizione del Verbale di consegna dei Lavori - discendente dalla sottoscrizione del Contratto 
- e comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo preventivato.  

Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo 
contrattuale complessivo non venga raggiunto con i singoli Ordine di lavoro e salvo invece che lo 
stesso importo venga raggiunto entro un termine inferiore.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, con cadenza bimestrale (fine 
mese), indipendentemente dal credito maturato in relazione ai singoli Ordini di lavoro ricevuti 
nell’arco del periodo di riferimento. In conformità al disposto di cui all’art. 113-bis), comma 1 del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, entro 45 (quarantacinque) giorni successivi alla scadenza temporale 
bimestrale deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente Certificato di 
pagamento. 
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SUBAPPALTO:  

 In conformità e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 tutte le lavorazioni, a qualsiasi 

categoria appartengano, prevalente o specializzata, comunque prevista nell’Accordo Quadro, sono 

subappaltabili e subaffidabili in cottimo, nella misura massima del 30% (trenta percento) dell’importo 

complessivo del Contratto; gli oneri per la Sicurezza concorrono pertanto a determinare l’importo 

delle opere da subappaltare. Per le opere di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità 

tecnica, come descritte all’art. 89, comma 11 dello stesso D.Lgs. 50/2016, l’eventuale subappalto 

non può superare il limite del 30% (trenta percento) delle opere e non può essere, senza ragioni 

obiettive, suddiviso. 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  

6. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare gli Operatori Economici, in forma singola o 
associata, di cui all’art. 45, che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 
e che siano in possesso dei seguenti requisiti SOA: 

• OG1 “Edifici civili e industriali”, Classifica II; 

• OS3 “Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie”, Classifica I; 

• OS28 “Impianti termici e di condizionamento”, Classifica I; 

• OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, Classifica I 

e superiori, ai sensi dell’art. 84, comma 1 dello stesso D.Lgs. 50/2016; 

Possono partecipare gli operatori economici, in forma singola o associata. 

L’operatore economico deve attestare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
professionale ed economico finanziario prescritti dal capitolato mediante la compilazione 
dell’Istanza di partecipazione (Mod. 1), da sottoscrivere digitalmente, allegando il documento 
d’identità del sottoscrittore. 

N.B. >>> In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi 

dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016) i requisiti generali devono essere posseduti da tutti i 

componenti. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA 

Il presente avviso è prodromico all’avvio di Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

b) della legge 120/2020 ed ai sensi dell’art. 63, comma 2, del dlgs 50/2016, mediante sistema 

telematico di acquisto regionale, in quanto il valore massimo di aggiudicazione in tornata è inferiore 

ai limiti previsti dalla medesima norma. 

L’operatore selezionato potrà concorrere anche per altri operatori economici, ai sensi dell’art. 48, 

comma 11, del Dlgs 50/2016, agendo quale mandatario. 

Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con il criterio del prezzo più basso con esclusione 

automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016.  

L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, 

come indicato dall’art. 1, comma 3, della legge 120/2020 (norma confermata dalla legge 108/2021). 

In tale caso l’aggiudicazione verrà effettua al prezzo più basso (minore). 

È fatta salva la facoltà di non dar seguito a nessun affidamento, ovvero di procedere anche in 
presenza di una sola istanza di partecipazione. 
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Non saranno ammesse offerte di importo pari, uguali o superiori all’importo soggetto a ribasso (€ 
960.000,00). 

8. ELENCO DEI DOCUMENTI 

La documentazione è costituita da: 

a) Avviso di manifestazione d’interesse; 

b) MOD. 1 – Istanza di partecipazione; 

c) A – Relazione Tecnica; 

d) B1 – Capitolato Speciale d’Appalto; 

e) B2 – Capitolato Speciale – Allegato 1; 

f) C1 – Disciplinare prestazionale (I) Opere Edili; 

g) C2 – Disciplinare prestazionale (II) Opere impiantistiche; 

h) D1 – Elenco Prezzi Regionale 

i) D2 – Elenco Prezzi Aggiuntivo 

j) E – Analisi Prezzi 

k) F – Schema di contratto 

l) Regolamento generale disponibile all’indirizzo https://cuc.invallee.it/ nella sezione 

“Gestore Sistema Telematico di Acquisto – Supporto PlaCe-VdA per OE” sarà 

visualizzabile il “Regolamento Generale Sistema telematico PlaCe-VdA”; 

La documentazione sarà disponibile sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA all’indirizzo 

https://place-vda.aflink.it/portale/ all’interno dello spazio riservato alla presente procedura. 

9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI DA 

INVITARE ALLA GARA. 

Una volta pervenute le manifestazioni di interesse, esse verranno disaminate dal RUP in seduta 
riservata, ai fini di garantire la segretezza sui nominativi di coloro che hanno manifestato interesse. 

La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse (MOD. 1 – Istanza di partecipazione) 
deve essere effettuata su PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l’utilizzo della 
piattaforma, accessibili dal sito https://cuc.invallee.it.  

N.B.>>>Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle 
guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.  

L’istanza deve essere collocata su PlaCe-VdA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
23.59 di Domenica 23 Ottobre 2022 

È ammessa istanza successiva, purché entro il termine di scadenza, e a sostituzione della 
precedente.  

La presentazione dell’istanza mediante PlaCe-VdA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’istanza medesima, 
dovuta, - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - a malfunzionamenti degli strumenti telematici 
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CUC ove per ritardo o disguidi o motivi 
tecnici o di altra natura, l’istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio. Trattandosi di 
procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la 
fase di collocazione dell’istanza su PlaCe-VdA e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno 
e/o nelle ultime ore utile/i.  

In ogni caso il concorrente esonera la CUC da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni 
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema Telematico PlaCe-VdA.  
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N.B. >>> Si evidenzia che l’istanza deve essere sottoscritta: 

− In caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante della ditta individuale o società; 

− In caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i membri del raggruppamento e, in caso di 
raggruppamento già costituito, deve essere allegato l’atto costitutivo del raggruppamento 
medesimo. Si specifica che la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della 
Domanda di Partecipazione e a essa allegata, vale per autenticare le altre sottoscrizioni rilasciate 
dal medesimo sottoscrittore. 

ARER, scaduto il termine per la presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse, 
trasmetterà le comunicazioni d’invito a presentare offerta agli operatori economici selezionati, 
sempre a mezzo della piattaforma telematica, assegnando il termine massimo di 15 giorni per la 
produzione dell’offerta e della documentazione. 

L’elenco degli operatori economici non selezionati o, comunque, esclusi verrà pubblicato sul portale 
trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, unitamente all’avvio di avvenuta indizione della 
procedura negoziata previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b, della legge 120/2020. 

Non saranno ammesse le documentazioni di Operatori Economici non iscritti alla piattaforma Place 
VDA e non qualificati come sopra definito (articoli 4 e 6). 

10. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. 

Si precisa che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento.  

L’Avviso, che ha valore di mera indagine conoscitiva, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo ARER la quale si riserva, qualora ritenuto necessario, di sospendere, 

modificare o annullare la procedura e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per 

l’affidamento dei servizi in oggetto. Il tutto senza che alcun operatore possa vantare diritti risarcitori 

ed indennizzi di qualunque natura.  

Per quanto non esposto nel presente avviso e per le successive fasi si richiamano le norme del 

DLgs_50/2016. 

Il diritto di accesso agli atti è differito secondo i termini previsti dall’art. 53, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs_50/2016. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ARER della Valle d’Aosta www.arervda.it e 

all’Albo Pretorio on line dell’ARER. 

11. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA. 

Eventuali comunicazioni nell’ambito della presente procedura avvengono mediante l’apposita 

sezione dedicata “comunicazioni” presente sul Sistema Telematico di Acquisto Place VDA 

(all’indirizzo https://place-vda.aflink.it/portale/) all’interno del dettaglio dedicato alla gara. È onere del 

partecipante verificare la presenza di eventuali comunicazioni presenti. 

Eventuali informazioni e chiarimenti circa la presente procedura potranno essere richiesti dal 

concorrente esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, sottosezione “richiesta 

chiarimenti” nell’area riservata alla presente gara. 

Il concorrente s’impegna a mantenere aggiornati l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo PEC e il 

numero di fax indicati in sede di registrazione al sistema per tutta la durata della presente procedura 

di gara. In caso di mancato aggiornamento, la Stazione Appaltante e il Fornitore del sistema non 

sono responsabili dell’avvenuta mancata comunicazione. 
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12. TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. 

Il Responsabile del Procedimento 

geom. Andrea Garino 

(documento firmato digitalmente) 


