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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289356-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Brissogne: Servizi di organizzazione di eventi
2020/S 119-289356

Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: IN.VA. SpA — centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture
Indirizzo postale: loc. L'Île-Blonde 5
Città: Brissogne (AO)
Codice NUTS: ITC20 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Codice postale: 11020
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Enrico Zanella
E-mail: appalti@cert.invallee.it 
Tel.:  +39 0165367766
Fax:  +39 0165367890
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://inva.i-faber.com/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società in-house providing — centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi ICT per la PA e centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura sottosoglia per l’affidamento servizio di organizzazione di eventi dimostrativi sulla mobilità elettrica e 
noleggio di autoveicoli elettrici per Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis
Numero di riferimento: 8291266925

II.1.2) Codice CPV principale
79952000 Servizi di organizzazione di eventi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
L’oggetto della presente manifestazione d’interesse è volta all’affidamento ad un soggetto esterno del servizio 
di noleggio di due autoveicoli elettrici che saranno utilizzati dagli amministratori e dal personale del Comune di 
Cogne, di rilevazione dati e analisi della sperimentazione e dell’organizzazione e promozione di quattro eventi 
dimostrativi sulla mobilità elettrica (come indicato negli artt. 4, 5, 6, 7 e 8) per sensibilizzare la popolazione 
locale e i turisti al tema della mobilità sostenibile mediante un’attività sperimentale per testare le potenzialità dei 
veicoli elettrici in aree montane.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 73 400.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
60171000 Noleggio di autovetture con autista
79311200 Servizi di esecuzione di indagini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’oggetto della presente manifestazione d’interesse è volta all’affidamento ad un soggetto esterno del servizio 
di noleggio di due autoveicoli elettrici che saranno utilizzati dagli amministratori e dal personale del Comune di 
Cogne, di rilevazione dati e analisi della sperimentazione e dell’organizzazione e promozione di quattro eventi 
dimostrativi sulla mobilità elettrica (come indicato negli artt. 4, 5, 6, 7 e 8) per sensibilizzare la popolazione 
locale e i turisti al tema della mobilità sostenibile mediante un’attività sperimentale per testare le potenzialità dei 
veicoli elettrici in aree montane.

II.2.14) Informazioni complementari
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Angela Battisti, segretario generale della Unité des 
communes valdôtaines Grand-Paradis.

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
06/07/2020

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/06/2020
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