Bando di gara – Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Centro Servizi Courmayeur S.r.l., Piazzale Monte
Bianco n. 13 - 11013 Courmayeur (AO). All’attenzione di Raffaella Scalisi,
info@csc.vda.it, www.csc.vda.it, PEC centroservizicourmayeur@legalmail.it tel.
+390165841612, fax +390165842581. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.

I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.csc.vda.it
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Centro
Servizi Courmayeur S.r.l., Piazzale Monte Bianco, 13 - 11013 Courmayeur (AO).

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: società in house providing.
I.5) Principali settori di attività: Altro: servizi turistici.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: PROCEDURA
APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN
OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016
AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI CONSULENZA, IDEAZIONE, PRODUZIONE EVENTI
ED ATTIVITA’CONNESSE NELLA LOCALITA’DI COURMAYEUR IN VIA NON ESCLUSIVA.
(C.I.G. 8675676252).

II.1.2) Codice CPV principale: Oggetto principale: 79952000-2
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: appalto di servizi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: in Courmayeur (AO). Codice NUTS ITC20).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento, non in regime
di esclusiva, dei servizi di consulenza in materia di eventi, ideazione e produzione di
eventi ed attività accessorie nel Comune di Courmayeur, nonché la ricerca, non in
regime di esclusiva, di sponsorizzazioni. I connotati dei servizi in appalto e le relative
modalità di erogazione sono specificati nel capitolato tecnico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara.

II.2.6) Valore stimato: l’entità totale presunta dell’appalto, determinata ai sensi
dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, è pari a € 1.720.000,00, al netto dell’iva se dovuta,
così composta:
- € 40.000,00 annui quale corrispettivo massimo stimato per l’attività di consulenza;
si precisa che, per tale attività, l’affidatario non avrà diritto ad un corrispettivo fisso,
bensì a singoli pagamenti a fronte della sua effettiva attivazione da parte di CSC, in
relazione alle specifiche attività di consulenza svolte e individuate nel punto A del
capitolato tecnico.
- € 700.000,00 annui, quale budget massimo assegnabile all’aggiudicatario per
l’organizzazione degli eventi (punto B del capitolato). Il budget complessivo che potrà
essere affidato per la produzione ed organizzazione varia da un di minimo € 50.000,00
(cinquantamila//00) fino ad un massimo di € 700.000,00 (700mila//00), da impegnare
durante l’anno di affidamento. Il suddetto budget è spendibile per un minimo di 5
fino a un massimo di 30 eventi.
L’assegnazione delle somme di cui sopra, è sottoposta alla condizione sospensiva
della assenza, nel periodo di affidamento, di provvedimenti ministeriali che vietino la
realizzazione di eventi e manifestazioni o di ragioni ostative, anche di natura tecnico
operativa, non dipendenti dalla volontà di CSC o inadempimenti da parte
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dell’affidatario, che impediscano di dar seguito alla attività di consulenza e
organizzazione eventi;
- € 120.000,00, quale importo massimo annuo riconoscibile a titolo di provvigione
per l’attività di ricerca sponsor compiuta dall’affidatario. Si precisa che la percentuale
di commissione riconoscibile da CSC riconosce, soggetta a ribasso, è stabilita nella
soglia massima del 20%.
Il diritto al riconoscimento di una provvigione per l’attività di ricerca di sponsor
sorgerà soltanto in esito alla sottoscrizione del relativo contratto di sponsorizzazione.
Il pagamento della provvigione verrà effettuato soltanto in esito alla ricezione della
prestazione da parte dello Sponsor.
I costi della sicurezza sono pari a zero.

II.2.7)

Durata del contratto: un anno dalla stipula del contratto, fatta salva l’opzione di cui

al successivo punto II.2.11.

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: la Società
Centro Servizi Courmayeur S.r.l. ha facoltà di affidare all’operatore economico
aggiudicatario, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la ripetizione dei
servizi per ulteriori dodici mesi; la volontà di ripetere il servizio dovrà essere
comunicata a mezzo PEC all’affidatario entro un mese dalla scadenza dello stesso.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.

III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi a partecipare alla
gara gli operatori economici: a) che sono iscritti nel registro nella camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nell’analogo registro commerciale o
professionale dello Stato di residenza per attività coerenti con l’oggetto dell’appalto;
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b) che non versano nelle situazioni, cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016; c) che non versano nella situazione, causa di esclusione, di cui all’art. 1-bis,
comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 dettato in materia di piani individuali
di emersione del lavoro sommerso; d) che non versano nelle situazioni, causa di
esclusione, di cui all’art. 41, comma 1, del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e di cui all’art.
44, comma 11, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in conseguenza di gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi): e) che non sono
soggetti alla causa di esclusione di cui all’art. 36, comma 3, della L. n. 300/1970 in
conseguenza della violazione dell’obbligo di applicare o far applicare nei confronti
dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e della zona di riferimento.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: sono ammessi a partecipare alla gara gli
operatori economici che negli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 hanno realizzato
un fatturato relativo a servizi analoghi (servizi di consulenza e produzione eventi) non
inferiore a € 1.200.000,00.
La richiesta di un livello minimo di fatturato globale è giustificato dalla complessità
del servizio oggetto di gara e dalla sua importanza strategica per il perseguimento
delle finalità di promozione turistica della località di Courmayeur perseguite dalla
Società, oltre che dalla necessità di garantire che l’offerente abbia la solidità
economica per sostenere i costi e le anticipazioni necessari alla realizzazione dei
contratti specifici.

III.1.3) Capacità tecnica: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori
economici: a) che hanno correttamente eseguito nel triennio 2017, 2018, 2019
almeno un servizio analogo il cui valore non sia inferiore ad € 700.000,00. (per servizi
analoghi si intendono servizi di consulenza e produzione eventi di rilevanza
internazionale, nelle quattro stagioni).
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III.2) Condizioni relative all’appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Cauzioni e garanzie
richieste: a) garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’entità totale dell’appalto,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016; b)
garanzia di esecuzione del contratto pari almeno al 10% dell’importo contrattuale,
sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del
D.lgs. n. 50/2016. Le garanzie richieste devono essere prestate in conformità ai
corrispondenti schemi-tipo di cui al D.M. n. 123/2004.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di

acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico
operatore.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 23/04/2021 h. 9:30
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Lingua ufficiale dell’UE:
italiano.

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23/04/2021, Ora locale: 10:00,
Luogo: presso gli uffici amministrativi della società Centro Servizi Courmayeur S.r.l.
situati in Piazzale Monte Bianco,13 – 11013 Courmayeur (AO). Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti dei
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concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Sarà accettata la fatturazione elettronica.

VI.3) Informazioni complementari:
a) in caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di concorrenti e di aggregazione
di imprese aderenti al contratto di rete, i requisiti d’ordine generale di cui alla sezione
III.1.1) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti componenti il
raggruppamento, il consorzio o l’aggregazione; i requisiti di capacità economica e
finanziaria di cui alla sezione III.1.2) e quello di capacità tecnica di cui alla sezione
III.1.3)

devono

essere

posseduti

dal raggruppamento,

dal

consorzio

o

dall’aggregazione nel suo complesso e dal mandatario/capogruppo in misura
percentuale superiore a ciascuno dei mandanti; il requisito di capacità tecnica di cui
alla sezione III.1.3), lettera a), non è frazionabile e deve sussistere in capo ad un
soggetto; b) in caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di
concorrenti, di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la garanzia di
cui alla sezione III.2.2), lettera a), deve essere intestata a tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento, il consorzio o l’aggregazione; c) l’Amministrazione aggiudicatrice si
riserva la facoltà di applicare l’art. 110 D.lgs. n. 50/2016; d) si aggiudica anche in
presenza di una sola offerta valida; nel caso di offerte uguali si procede
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del r.d. n. 827/1924;
e) è vietato il subappalto; f) si procede alla verifica della congruità delle offerte sulla
base delle disposizioni dell’art. 97, comma 3, D.lgs. n. 50/2016; g) è facoltativo il
sopralluogo; h) il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del D.lgs. n.
196/2003; i) la società CSC si riserva, sussistendone l’interesse pubblico, di non
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aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla senza che i concorrenti possano
avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni; j) eventuali
richieste di chiarimento sono inoltrabili esclusivamente agli indirizzi di mail indicati
nella sezione I.1); nel sito internet www.csc.vda.it, in apposito file in costante
aggiornamento, sono pubblicati – in forma anonima – tutte le risposte ad eventuali
quesiti ed altre eventuali necessarie comunicazioni in ordine alla gara di appalto che
integrano la lex specialis di gara; k) non sono ammesse offerte alla pari, in aumento,
parziali, indeterminate, plurime, condizionate; l) c.i.g. 8675676252;
n) responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Raffaella Scalisi;
o) per la partecipazione dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete si
applica la determinazione dell’Autorità di vigilanza n. 3 del 23/4/2013; p) ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre
2016, le spese di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui
quotidiani del presente bando sono rimborsate a CSC dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Tali costi sono stimati, indicativamente,
in € 3000.00
VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di

ricorso: Tribunale

Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta Aosta – 11100 – Italia Tel.: +39
016531356, Fax: +39 016531356
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta Aosta
- 11100 - Italia
Tel.: +39 016531356, Fax: +39 016531356
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/03/2021
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