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Compagnia Valdostana delle Acque - 

Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. 

Sede legale e uffici: Via Stazione 31 

11024 Châtillon (AO) / Valle d’Aosta / Italia 

DETERMINA A CONTRARRE N. 1000012589 

EX ART. 32, COMMA 2, D. LGS. 50/2016 

▪ VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (“Decreto”), ed in particolare il comma 2 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

▪ VISTA la Richiesta di Acquisto (“RdA”) n. 1000012589 volta ad acquisire i servizi di 

gestione e manutenzione (O&M) degli impianti fotovoltaici di Alessandria Sud e Valenza e 

della cabina MT dell’impianto eolico di Pontedera – Periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2026;  

▪ VISTO l’importo massimo stimato nella RdA; 

▪ TENUTO CONTO che sono previsti i seguenti requisiti di idoneità professionale e/o di 

capacità tecnica: 

• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

• L’Appaltatore deve dimostrare una comprovata esperienza nella gestione e 

manutenzione di almeno 5 impianti fotovoltaici di taglia superiore a 1 MW negli ultimi 

5 anni, dei quali almeno n. 2 impianti fotovoltaici devono avere taglia superiore a 4,9 

MW. 

• L’Appaltatore deve possedere le seguenti certificazioni in corso di validità: ISO 9001 

(Qualità), ISO 14001 (Ambiente) e ISO 45001 (Sicurezza). 

• L’Appaltatore deve dimostrare di essere dotato di una sala di telecontrollo, come da 

specifica tecnica, per gestire il monitoraggio in tempo reale degli impianti. 

• L’Appaltatore deve avere all’interno del suo organico e rendere disponibili nelle attività 

del contratto, almeno 3 persone con qualifica di PES in corso di validità per tutta la 

durata del contratto (CEI EN 50110, CEI 11-27, D.Lgs. 81/2008) esplicitamente 

delegate a dichiarare in nome e per conto del datore di lavoro. 

▪ TENUTO CONTO che è consentita l’aggiudicazione mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del predetto Decreto; 

▪ ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l’affidamento della fornitura in esame; 

D I S P O N E 

1. di esperire una procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto di: 

servizi di gestione e manutenzione (O&M) degli impianti fotovoltaici di Alessandria Sud e 

Valenza e della cabina MT dell’impianto eolico di Pontedera – Periodo dal 01/10/2021 al 

30/09/2026; 
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2. di aggiudicare l’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

per una spesa complessiva massima stimata pari ad euro 1.223.579,75, oltre IVA e risulta così 

suddiviso: 

• € 835.000,00 importo da ribassare per canoni di manutenzione e per le attività 

opzionali (ripristino impianto antintrusione e TVCC impianto fotovoltaico di Alessandria 

Sud e ripristino impianto rilevazione automatica fumi impianto fotovoltaico di Valenza); 

• € 375.000,00 (importo budgettario massimo) per Altri servizi e forniture su richiesta 

scritta della Committente; 

• € 13.579,75 per oneri per la sicurezza da interferenze. 

3. di autorizzare la spesa complessiva come sopra stimata. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Enrico De Girolamo. 

 

Châtillon, data della firma digitale 

C.V.A. S.p.A. a s.u. 

L’Amministratore Delegato 

(ing. Enrico DE GIROLAMO) 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello 

stesso su supporto analogico è effettuata da C.V.A. S.p.A. e costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico, 
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