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INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
Per l’individuazione di un operatore economico al quale affidare il sevizio di “Trekbus Gran Paradiso” 
CIG: ZA41506B7A 

 
 
 

Fondation Grand Paradis 
 

Premesso che l’Ente ha la necessità di affidare il servizio di “Trekbus Gran Paradiso” per l'estate 2015, 
come da specifiche tecniche indicate nel presente avviso. 
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, che hanno titolo a fare pervenire la propria offerta nel rispetto delle prescri-
zioni di seguito riportate. 
 
 

1. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 
Oggetto dell’affidamento:  
Servizio integrativo di trasporto pubblico a chiamata “TrekBus Gran Paradiso”. Il servizio “TrekBus Gran 
Paradiso” dovrà garantire il collegamento tra: 

 le esistenti fermate del servizio di linea dei comuni di fondovalle del Gran Paradiso 
 le esistenti fermate dei comuni di fondovalle del Gran Paradiso e i comuni di valle del Gran Para-

diso (e viceversa). 
Ai fini del presente avviso, si definiscono comuni “di fondovalle del Gran Paradiso” i comuni di: Aymavil-
les, Villeneuve, Introd e Arvier; si definiscono comuni “di valle del Gran Paradiso” i comuni di: Cogne, Val-
savarenche, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame e Valgrisenche. 
 
Il servizio dovrà essere integrativo e non sostitutivo dei servizi di linea e, quando possibile, il gestore pro-
porrà all’utente l’utilizzo del servizio di linea, anche per sole parti di tratta da percorrere. 
 
Tipologia: Servizio di taxi-bus, ex art. 60 legge regionale 29/1997; 
 
Durata: da sabato 4 luglio a martedì 15 settembre 2015; 
 
Orario: tutti i giorni dalle 6.30 alle 9.00 e dalle 16.30 alle 19.00; 
 
Territorio coinvolto: comuni “di fondovalle del Gran Paradiso”: Aymavilles, Villeneuve, Introd e Arvier; 
comuni “di valle del Gran Paradiso”: Cogne, Valsavarenche, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-
Dame e Valgrisenche; 
 
Tariffa unica di spettanza all’esercente: una corsa dai comuni di fondovalle alle valli e viceversa € 12; una 
corsa nel fondovalle € 5 (il prezzo è indipendente dal numero di viaggiatori – max 8 persone); 
 
Veicoli contemporaneamente in servizio: 2 autovetture fino a 8 posti ognuna; 
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Anno immatricolazione autovetture in servizio: non anteriore al 2009; 
 
Motorizzazione autovetture in servizio: non inferiore a Euro IV; 
 
Messa a disposizione numero telefonico fisso per le prenotazioni: orario minimo 8.00/12.00 e 

15.00/18.00; 
 
Messa a disposizione numero telefonico mobile per le prenotazioni: orario minimo 6.00/8.00 e 

16.30/19.30; 
 
Monitoraggio del servizio: identificazione tratta percorsa; persone trasportate per giorno e per corsa; 
servizi in corrispondenza con corse di linea esistenti; 
 
Accettazione delle prenotazioni entro il giorno precedente: fino al mattino del giorno stesso per i rientri 

pomeridiani; 
 
Installazione sui veicoli in servizio di un pannello ben visibile recante la scritta “Trekbus Gran Paradiso – 

Tel..…” 
 
Corrispettivo: 20,00 euro/h (IVA esclusa) a veicolo in servizio, compresa la gestione delle prenotazioni. 
 
 

2. NORME CHE DISCIPLINANO LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti: 
 

 Presente invito; 
 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, mediante di-
chiarazione, la stazione appaltante ad effettuare ogni comunicazione a mezzo fax o e-mail ed inerente 
all’aggiudicazione definitiva, alle esclusioni, alla stipula del contratto. Il concorrente, quindi, indica il do-
micilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinques del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163. 
 

 
3. QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO 

 
L’importo complessivo a base di gara (2 mezzi impegnati 5 h/gg - dalle 6.30 alle 9.00 e dalle 16.30 alle 
19.00 - dal 4 luglio al 15 settembre 2015 ) ammonta a euro 14.800,00- IVA esclusa. 
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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 delle offerte e di ritenere 
quindi l’offerta avanzata, dal punto di vista tecnico ed economico, remunerativa e soddisfacente. 
 

4. REQUISITI SPECIALI E GENERALI 
 
Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 

 essere titolari di licenza di noleggio con conducente,  in regola con gli adempimenti di ordine 
fiscale, previdenziale e assistenziale, che non hanno subito risoluzione di contratti per appalti 
pubblici per gravi inadempimenti contrattuali e/o gravi ritardi; 
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 essere iscritto nei modi previsti. 
 

 possedere un fatturato globale d’impresa, negli ultimi tre esercizi, per un importo complessivo 
pari a 3 volte l’importo posto a base di gara e, quindi, pari a euro 44.400,00 
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 com-
plesso, fermo restando che il mandatario deve possedere o spendere i requisiti in misura 
maggioritaria.    

 
 avere svolto nel triennio precedente almeno due servizi con caratteristiche similari a quelli 

oggetto di affidamento. Il triennio decorre a ritroso dalla data di pubblicazione del presente 
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 com-
plesso, 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 stipulare 

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. 
 

 
5. 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 10:00 del giorno 29 giugno 2015 
 
 

al seguente indirizzo: 
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FONDATION GRAND PARADIS 
Villaggio Minatori 
11012 Cogne (AO) 

 
L’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in prima seduta pubblica il giorno 29 giugno 2015 con 
inizio delle operazioni alle ore 15.00  presso la sede della stazione appaltante. 
 
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).  
 

 
6. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Agli effetti del termine di scadenza per la presentazione del plico contenente l’offerta e la 
documentazione richiesta è tenuto in considerazione il timbro del protocollo di arrivo, apposto dal 
personale di Fondation Grand Paradis. 
 
Il plico, pena l’esclusione dalla gara informale, deve pervenire integro e chiuso e deve riportare sul 
frontespizio, oltre all’indirizzo del destinatario: 

a)     la dicitura: “Offerta per l’affidamento della fornitura di un servizio integrativo di trasporto 
pubblico a chiamata denominato “TrekBus Gran Paradiso” – NON APRIRE” 

b)     i dati identificativi del mittente 
 
Nel plico dovranno essere inserite, pena l’esclusione, le seguenti buste:  
Busta “A – Documentazione amministrativa”, contenente:  

-    le dichiarazioni temporaneamente sostitutive redatte su carta libera, conformi ai modelli allegati 
alla presente lettera, completate e sottoscritte da codesto operatore economico – o 
all’occorrenza dal suo legale rappresentante – e corredate, pena l’esclusione, di copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (allegati 1,2 e 3);  

Busta “B – Offerta economica”, contenente: 
-    la dichiarazione in carta legale o resa legale, sottoscritta da codesto operatore economico – o 

all’occorrenza dal suo legale rappresentante – ed indicante, in cifre ed in lettere, la percentuale 
di ribasso offerta sull’importo complessivo presunto dell’incarico (euro 14.800,00 - IVA esclusa). 
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, prevale, ai fini dell’attribuzione 
del relativo punteggio, la seconda (allegato 4); 

 
La scelta dell’affidatario dell’incarico è affidata ad una commissione giudicatrice nominata da questa 
Fondazione successivamente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta sulla base di criteri 
di competenza ed indipendenza. 
 
 

7. MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE 
 
Le operazioni di gara hanno inizio il giorno 29 giugno alle ore 15.00   presso la sede di Fondation Grand 
Paradis e possono essere aggiornate dalla Commissione di gara ad ore e giorni successivi. 
 
La seduta è pubblica e dedicata dalla Commissione di gara a: 
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a)    verificare che i legali rappresentanti o loro delegati presenti alla seduta abbiano titolo a 
partecipare ed a formulare eventuali osservazioni o chiarimenti in nome e per conto del 
corrispondente operatore economico; 

b)     verificare l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti, la presenza al loro interno delle buste 
“A – Documentazione amministrativa”, “B – Offerta economica”, e in caso di assenza di una di 
esse escludere l’operatore economico dalla gara; 

c)     accertare la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nella busta “A – 
Documentazione amministrativa”; qualora emergano irregolarità tali da non compromettere la 
parità di trattamento fra concorrenti né l'interesse di Fondation Grand Paradis, la Commissione 
giudicatrice invita il legale rappresentante del concorrente o suo delegato, se presenti, a 
regolarizzare il documento od a fornire chiarimenti; 

d)    aprire la busta “B – Offerta economica” dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara per 
constatare ed attestare la presenza della documentazione in essa contenuta; 

e)    redigere la graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, e proclamare 
l’aggiudicatario provvisorio. 

 
 
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare il servizio solo se verranno individuate specifiche risorse 
finanziarie necessarie alla copertura del servizio stesso. 
 
Fondation Grand Paradis si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche nel caso in cui pervenga 
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.   
 
Fondation Grand Paradis non è tenuta a nessun vincolo di esclusività nei confronti dell’operatore eco-
nomico incaricato. 
 
Fondation Grand Paradis si riserva: 
a)         di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente 
basse; 
b)         di procedere direttamente presso le competenti autorità amministrative alla verifica dei requisiti 
morali in capo all’aggiudicatario a sensi degli articoli 43, 71 e 72 del dpr. n. 445/2000; 
 
 
 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il soggetto aggiudicatario verrà individuato in ottemperanza al criterio stabilito del prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 81 del dlgs 163/2006, senza esclusione automatica delle offerte anomale.  
 
 

9. TERMINE DI VALIDITA DELL’OFFERTA 
 
E’ consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di presentazione 
della stessa, qualora l’amministrazione non provvedesse all’aggiudicazione dei lavori. 
 

10. 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; 



 
 

Pagina 6 di 10 
 

 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 pubblici”, e s.m.i., e i 
consorzi fra le imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443 “Legge-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 produ-
zione 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 man-
dato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, 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 sede in gara, valuta una 
potenziale situazione di fatto per la quale due o più offerte siano riconducibili 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 accomandatario di società 
in accomandita semplice; membro di organi di amministrazione di società per azioni, società a respon-
sabilità limitata, cooperative e consorzi di cooperative, consorzi di imprese; direttori tecnici. 
 
 

11. 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. 
    
 

12. 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 confronti 
della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori; 

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

 E' vietata l'associazione in partecipazione. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annul-
lamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti 
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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 temporanea 
di imprese, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici 
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempi-
menti 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 appaltante 
può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito 
mandatario nei modi previsti dalla legge purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati 
alla fornitura 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 individuale, 
in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove 
non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requi-
siti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché 
questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire.  

 
 

13. 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 effet-
tuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'appaltatore via via 
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora, 
ai sensi dell’art. 118 del D Lgs 163/2006, all’atto della richiesta dell’autorizzazione ne venga fatta richie-
sta, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o cottimista 
dell’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite.  
 
 

14. 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 indicati per 
l’offerta principale. 
 
I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire alla stazione appal-
tante entro i termini indicati nel presente disciplinare. 
I plichi contenenti le offerte sostitutive ed integrative devono riportare all’esterno il nominativo del con-
corrente e la seguente dicitura: “BUSTA SOSTITUTIVA/INTEGRATIVA relativa alla gara per il servizio di 
“Trekbus Gran Paradiso” - NON APRIRE”. Qualora il plico sostitutivo non fosse identificabile come tale, la 
stazione appaltante terrà in considerazione la prima offerta pervenuta. 
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15. 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, rappresentino dei chiarimenti o 
delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducano 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. 
 
 
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. 
 
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 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.  
 

http://www.grand-paradis.it/
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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 devono 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 24 maggio 2014. 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. 
 
 

16. AVVERTENZE 
 
L’offerta presentata non può essere revocata prima del decorso di 180 giorni successivi al termine per la 
sua presentazione. L’aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 della  legge 13 agosto 2010, n. 136 e della determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici n. 4 del 7 luglio 2011. 
Qualora lo svolgimento del servizio non sia erogato con la diligenza del buon padre di famiglia, Fonda-
tion Grand Paradis potrà interromperlo a sua discrezione tramite invio, con un mese di preavviso, di let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 
Il presente invito non vincola questa Fondazione che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non affida-
re l’Incarico, senza che i concorrenti possano pretendere compensi o indennizzi di sorta. 
 

17. CONTROVERSIE 
 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Valle 
d’Aosta, Piazza Accademia di Sant’Anselmo, n. 2, Aosta, 11100, Italia, tel. +39016531356, fax 
+39016532093. 
 
Presentazione di ricorso, informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, 
commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 104/2010 il termine per proporre ricorso giurisdizionale è di giorni 30 
decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del D.Lgs. n. 163/2006, o, per i bandi 
e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, 
comma 8, dello stesso D.Lgs., ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. 
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Cogne, 17 giugno 2015 
 
 
Allegati:  
 
Modulo 1 – Dichiarazione concernente i requisiti generali e speciali ex art. 38- Legale rappresentante 
Modulo 2 - Dichiarazione concernente i requisiti generali e speciali ex art. 38- Altri soggetti 
Modulo 3 – Dichiarazione di presa visione e accettazione delle condizioni di gara 
Modulo 4 – Offerta economica 
 


