
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON 

RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA PROGETTAZIONE, FORNITURA E 

POSA IN OPERA DI ARREDI AD USO UFFICIO E FORNITURA DI 

NUMERO 4 PERSONAL COMPUTER. 
 

 

Ente committente – Società di Servizi Valle D’Aosta – Société des services Vallée D’Aoste, con 

sede in Aosta, piazza della Repubblica 15, telefono 0165-230590, fax 0165-230083, pec 

societaservizivdaspa@legalmail.it  

 

Oggetto – l’appalto avrà ad oggetto la progettazione, la fornitura e posa in opera di arredi ad uso 

ufficio e di numero 4 personal computer, comprensiva anche della loro installazione. 

I quantitativi minimi e la destinazione degli uffici (front office, sala riunioni…), sono riportati nel 

documento denominato “Arredi minimi”, allegato al presente avviso sotto la lettera B) e recante 

anche le caratteristiche che devono avere i personal computer. 

E’ richiesta l’elaborazione di un progetto tecnico ed esecutivo per l’arredamento degli uffici 

societari che saranno situati in Aosta, Via J.B. De Tillier, 3/A, sulla base dei rilievi effettuati, della 

planimetria e del sopralluogo dell’immobile. 

Le spese per i disegni, le copie e gli stampati necessari per lo svolgimento della gara sono a carico 

delle ditte concorrenti. 

 

Sopralluogo: Le ditte concorrenti prima di presentare la domanda di partecipazione dovranno 

effettuare un sopralluogo guidato dell’immobile da arredare oggetto del presente avviso, previo 

appuntamento telefonico da concordare, almeno due giorni prima, con il Responsabile del 

procedimento Ing. Michel Luboz e dovrà avvenire entro due giorni antecedenti a quello di scadenza 

per la presentazione delle offerte. 

 

Tempi di esecuzione del contratto. – L’appalto dovrà essere eseguito entro il termine del 30 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

giugno 2018. 

 

Importo a base di gara – Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto è 

stato stimato in via forfetaria in euro 30.00,00 (trentamila/00), al netto degli oneri IVA. 

L’importo si intende comprensivo del costo di progettazione, di ogni fornitura di materiale, della 

manodopera specializzata, qualificata e comune per la posa in opera della fornitura, degli oneri di 

imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione; i quantitativi di arredi da fornire 

corrisponderanno a quelli proposti in sede di progetto-offerta. 

Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente 

avviso, nessuno escluso ed eccettuato. 

Il corrispettivo sarà saldato a 30 giorni data ricevimento fattura.  

 

Soggetti ammissibili 

Requisiti di ordine generale 

È necessario che i soggetti ammessi: 

1. non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

2. siano iscritti al Registro Imprese per attività attinente all’oggetto della presente procedura 

selettiva; 

3. non si trovino in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione.  

 

Obblighi a carico della ditta aggiudicataria. 

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia delle 

forniture in oggetto. 

I materiali oggetto delle forniture devono rispondere alle vigenti normative in materia di sicurezza e 

prevenzione incendio e a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone. 

Degli arredi e di tutti i materiali proposti dovrà essere indicata la classe di reazione al fuoco. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tale circostanza dovrà essere certificata a cura della ditta appaltatrice contestualmente alla 

consegna della merce, pena il rifiuto della stessa. 

La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare le vigenti norme in materia di igiene e sanità del 

personale impiegato oltre che in attuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicarsi per 

categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono. 

Resta inoltre espressamente convenuto che il personale della Ditta deve essere assoggettato a cura e 

spese della medesima a tutte le assicurazioni assistenziali previdenziali ed assicurative a favore dei 

prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali, nonché ad un trattamento economico e 

normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro.  

La ditta appaltatrice esonera, pertanto, fin da ora, l’Ente appaltante nella maniera più ampia da 

qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale 

addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della 

normativa su richiamata. La ditta è tenuta ad osservare e a far osservare al proprio personale la 

disciplina comune a tutte le maestranze di cantiere ed in particolare le disposizioni per la sicurezza 

 

Modalità di presentazione della domanda e del preventivo  

La domanda, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato e corredata di copia del 

documento di identità in corso di validità del dichiarante, dovrà essere presentata entro e non oltre 

le ore 12:00 del 31 maggio 2018 in busta chiusa all’indirizzo della Società di Servizi Valle D’Aosta 

– Société des services Vallée D’Aoste, in Aosta (AO), Piazza della Repubblica 15. 

È possibile inviare l’offerta e i suoi allegati anche mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

societaservizivdaspa@legalmail.it (fanno fede l’ora e la data di ricezione risultante dall’apparato 

ricevente). 

Sulla busta, ovvero nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato 

il riferimento “PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI AD USO 

UFFICIO E DI NUMERO 4 PERSONAL COMPUTER - OFFERTA”. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• un preventivo indicante il ribasso offerto, al netto degli oneri IVA, risposto al sopra indicato 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

importo presunto; 

• un progetto di arredamento, che non dovrà superare n 5 fogli (10 facciate) in formato A4 

times new roman 12 non comprensive di planimetrie allegate; 

• una scheda tecnica degli arredi e delle attrezzature proposte, comprendente una dettagliata 

descrizione delle caratteristiche tecniche e della qualità dei materiali proposti, delle 

caratteristiche estetiche, funzionali e d’uso di ciascun arredo e attrezzatura proposta – 

corredata da fotografie e/o disegni particolareggiati (pianta, prospetti, prospettiva) tale da 

consentire inequivocabilmente la percezione formale dell’oggetto od altro materiale 

illustrante le caratteristiche delle proposte.  

• attestazione relativa alla omologazione della classe di reazione al fuoco dei materiali 

d’arredo; 

• legenda riferita agli arredi proposti e collocati nei vari locali con le rispettive quantità; 
• dépliant illustrativi dei materiali; 

• documento denominato “Scheda Offerta Tecnica” qui allegato sotto la lettera C), compilato 

in ogni sua parte; 

La documentazione prodotta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare/legale 

rappresentante o procuratore dell’impresa e, in caso di associazione di imprese dal titolare/legale 

rappresentante o procuratore di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo di 

imprese o consorzio. 

 

Criterio di selezione – L’affidamento del servizio avverrà in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. 

La Società di Servizi Valle D’Aosta – Société des services Vallée D’Aoste aggiudicherà l’appalto 

mediante motivato giudizio comparativo; all’offerta tecnica verranno attribuiti al massimo 70 punti, 

mentre all’offerta economica, al massimo 30 punti.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CRITERI  PUNTEGGIO  NOTE 

CARATTERISTICHE 

ESTETICHE, 

TECNICHE E QUALITA’ 

DEI MATERIALI PROPOSTI 

40 Il punteggio sarà assegnato sulla valutazione 

della qualità del design con riferimento 

soprattutto alla compatibilità con il contesto 

delle sale; dei sistemi costruttivi; sulla 

rispondenza alle norme comprovate dalle 

certificazioni richieste in materia nonché sulla 

durevolezza dei materiali. 

COMPLETEZZA DEI 

RENDERING 3D illustrativi 

del progetto  

2 Il punteggio sarà assegnato sulla base della 

completezza e della chiarezza del software di 

visualizzazione del progetto. 

AFFIDABILITA’, desunta 

dalle indicazioni riportate nella 

Scheda Tecnica.  

 

3 Il punteggio sarà assegnato sulla base del 

servizio postvendita, dell’assistenza tecnica e 

della disponibilità di ricambi ed integrazioni di 

elementi d’arredo nel tempo. 

Sarà valutato positivamente il fatto che il 

fornitore sia anche produttore degli arredi.  

 

MODIFICHE / 

SOSTITUZIONI 

2 Il punteggio sarà assegnato in base alla 

possibilità di sostituire e/o integrare 

l’arredamento proposto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TEMPI DI CONSEGNA 13 Il maggior punteggio sarà assegnato all’offerta 

più conveniente, alle altre offerte sarà 

assegnato il punteggio secondo la seguente 

formula: 

V(a)i=Ra/Rmax 

dove: 

Ra= valore offerto dal concorrente 

Rmax= valore dell’offerta più conveniente 

PERIODO DI GARANZIA 5  

(di cui 2 per 

l’arredamento 

3 per i 

computer) 

Il maggior punteggio sarà assegnato all’offerta 

più conveniente, alle altre offerte sarà 

assegnato il punteggio secondo la seguente 

formula: 

V(a)i=Ra/Rmax 

dove: 

Ra= valore offerto dal concorrente 

Rmax= valore dell’offerta più conveniente 

PERIODO DI ASSISTENZA 5 

(di cui 2 per 

l’arredamento 

3 per i 

computer) 

Il maggior punteggio sarà assegnato all’offerta 

più conveniente, alle altre offerte sarà 

assegnato il punteggio secondo la seguente 

formula: 

V(a)i=Ra/Rmax 

dove: 

Ra= valore offerto dal concorrente 

Rmax= valore dell’offerta più conveniente 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREZZO 30 Il maggior punteggio sarà assegnato all’offerta 

più conveniente, alle altre offerte sarà 

assegnato il punteggio secondo la seguente 

formula: 

 

P = N/A X 30 

Dove P = punteggio da assegnare 

N = importo offerto più conveniente 

A = importo offerta da valutare 

 

 

VERRANNO RICONOSCIUTI “TECNICAMENTE IDONEI” E QUINDI AMMESSI ALLA 

VALUTAZIONE ECONOMICA, LE OFFERTE CHE ABBIANO RAGGIUNTO UNA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALMENO 42 PUNTI. 

La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato 

dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dell’offerta tecnica e nell’offerta 

economica. A parità di punteggio complessivo sarà preferita la ditta che avrà ottenuto il maggiore 

punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà con 

estrazione a sorte. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché soddisfi le 

esigenze dell’Ente. 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura qualora l’offerta risultata più 

vantaggiosa sia ritenuta eccessivamente onerosa. 

In caso di parità di punteggio complessivo, ovvero di uguale punteggio finale ottenuto tra due o più 

operatori economici, l’individuazione dell’aggiudicatario avverrà nei riguardi del concorrente che 

ha ottenuto il miglior punteggio in relazione all’offerta tecnica.  

In caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione mediante sorteggio in seduta pubblica.  

Il punteggio relativo agli elementi valutativi è stabilito discrezionalmente e motivatamente.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Trattamento dei dati personali – Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati 

personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.  

*********** 

Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti ai seguenti contatti: 

telefono 0165-230590, posta elettronica segreteria@servizivda.it 

La presentazione dell’istanza non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile né 

comporta l’applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. L’istanza rappresenta per la 

Società di Servizi Valle D’Aosta – Société des services Vallée D’Aoste un’indicazione di mercato, 

senza effetti o vincoli giuridici.  

La Società di Servizi Valle D’Aosta – Société des services Vallée D’Aoste si riserva inoltre: 

• di non affidare il servizio; 

• di procedere all’affidamento anche in presenza di un unico preventivo purché ritenuto valido 

e congruo.  

 

Allegato: 

“A” – Modello domanda di partecipazione 

“B” – Arredi minimi 

“C” – Scheda Offerta Tecnica 

“D” - planimetrie 

 

Luogo, data 

Aosta 10 maggio 2018 

 

 

Michel Luboz 

Presidente della Società di Servizi Valle D’Aosta 


