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AVVISO IMPORTANTE – DA LEGGERE PER FAVORE 
 

Oggetto: affidamento degli interventi inerenti la misura 313 – incentivazione ad at-tività turistiche – 
programma di sviluppo rurale (P.S.R.) 2007-2013 della Re-gione Valle d’Aosta relativa al percorso 
attraversato dal Rû d’Arlaz che si e-stende dalla frazione Ponteille nel Comune di Brusson, al lago 
di Villa nel Comune di Challand-Saint-Victor e fino alla frazione Estaod nel Comune di Montjovet, 
oltre che ad un tratto del Rû Herbal. 

 
   In nome e per conto del Responsabile del procedimento, coordinatore del ciclo, della procedura di 
gara di cui all’oggetto, in quanto assente, si precisa quanto segue.  
  
  Così come previsto al capitolo XXV “ULTERIORI PRESCRIZIONI” punto 2. del bando/disciplinare di 
gara abbiamo precisato di riservarci la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone 
comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza www.comune.montojovet.ao.it e sul sito 
www.regione.vda.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 
introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara.  
 
  Preso atto di alcune telefonate e quesiti giunti FUORI TERMINE, non curanti del fatto di aver 
precisato di non telefonare, di porre quesiti entro e non oltre le ore 11,30 del 24.10.2012 e quindi constatando 
che si continua a non leggere i bandi di gara e le prescrizioni ivi contenute si precisa che è causa di 
esclusione il mancato rispetto di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis e 87, 
comma 4, ultimo periodo, del Codice, che impone ai concorrenti di indicare gli oneri economici per adempiere 
esattamente agli obblighi di sicurezza, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta, 
con riguardo ad un aspetto nevralgico, e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità 
dell’importo destinato ai costi per la sicurezza (cfr. Cons. St., sez. III, 19 gennaio 2012, n. 212; Cons. St., sez. 
III, 3 ottobre 2011, n. 5421; Cons. St., sez. III, 15 luglio 2011, n. 4330; Cons. St., sez. V, 23 luglio 2010, n. 
4849; T.A.R. Lazio Roma, sez. I-ter, 11 ottobre 2011, n. 7871)”. 
 
  Il MODULO 7 “Offerta economica” riporta la parte inerente l’indicazione degli oneri economici per 
adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza come sopra esplicitato. 
 
  Dato che c’è chi non ha letto, tra l’altro, il punto XXII “VARIANTI, OFFERTE SOSTITUTIVE O 
INTEGRATIVE, RINUNCIA ALLA GARA”, suggerisco a chi ha chiesto come fare a rimediare nel caso non 
avesse indicato gli oneri economici per adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza, come sopra 
esplicitato, di LEGGERE le modalità indicate così da poter esprimere correttamente la propria offerta. 
 
  Prendo atto che molte ditte hanno telefonato ponendo quesiti le cui risposte sono già contenute nel 
bando/disciplinare di gara ad ulteriore dimostrazione che molti non si impegnano nemmeno a leggere i 
contenuti dei documenti di gara, nonostante nelle nostre premesse avessimo PREGATO vivamente di farlo. 
 
Montjovet, lì 31.10.2012 
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Geom. Giovanni CHIODO 

 


