
PROT.2350           OLLOMONT, 11 GIUGNO 2021 
 

 
Programma di Cooperazione Interreg V A “Italia – Svizzera 2014-2020” 
PROGETTO "LE MINIERE INTORNO AL MONT VÉLAN - MIMONVE " (ID. 636517)   
CUP B44E1900283000 CIG 865181144C 

       Spett.li  
 

Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta 
Reg. Borgnalle, 10/L 

11100 Aosta 
ordine.aosta@ingpec.eu 

 
Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta 

Via Frutaz, 1 
11100 Aosta 

oappc.aosta@archiworldpec.it 
 

 

Comuni della Valle d’Aosta 
Comunità Montane della Valle d’Aosta 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: Richiesta di esperti da nominare quali commissari di gara nell’ambito della procedura 
di gara per l’affidamento dell’incarico professionale per servizi attinenti all’architettura ed 
architettura, concernenti la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per la 
realizzazione di un punto di accoglienza nel comune di Ollomont, nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Interreg. V A “Italia – Svizzera 2014-2020” PROGETTO "LE MINIERE INTORNO 
AL MONT VÉLAN - MIMONVE " (ID. 636517)- CIG 8651811 44C - CUP B44E1900283000 

 

La scrivente stazione appaltante Comune di Ollomont intende procedere alla nomina di una commissione 
di gara per l’affidamento dell’incarico professionale per servizi attinenti all’architettura ed architettura, 
concernenti la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per la realizzazione di un 
punto di accoglienza nel comune di Ollomont, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg. V A 
“Italia – Svizzera 2014-2020” PROGETTO "LE MINIERE INTORNO AL MONT VÉLAN - MIMONVE 
" (ID. 636517)- CIG 865181144C - CUP B44E1900283000 

 

COMUNE DI OLLOMONT 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 

********* 

Loc. Capoluogo, 47 – 11010 OLLOMONT 
P. IVA e C.F.  00101810075 

 

COMMUNE DE OLLOMONT 

Région Autonome Vallée d’Aoste 
 

******** 

Tel. 0165/73243 
Telefax 0165/73343 

e-mail: segreteria@comune.ollomont.ao.it 

 



Oggetto del servizio sarà la valutazione dell’offerta tecnica, preceduta dalla valutazione della busta 
amministrativa eseguita da seggio di gara nominato dalla stazione appaltante. 

Si precisa che la gara sarà svolta in modalità telematica sulla piattaforma eprocurement messa a 
disposizione da CUC INVA VDA, per la quale i commissari saranno successivamente abilitati per 
l’esercizio delle relative funzioni. 

Il tutto per un importo a base d’asta pari a euro 67.954,75 oltre iva ed oneri previdenziali come da bando 
allegato. 

Si chiede agli enti ed ordini in indirizzo di segnalare nominativi di soggetti idonei, al fine di procedere 
alla loro nomina. 

Ai fini del compenso si applicheranno i parametri utilizzati dalla Centrale Unica di Committenza della 
Valle d’Aosta . 

L’adesione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 28.06.2021 al seguente indirizzo di pec: 
protocollo@pec.comune.ollomont.ao.it 

Si sottolinea che: 

 • In caso di più candidature l’amministrazione opererà una selezione in base ai seguenti criteri: - 
Appartenenza in ruolo ad Ente Locale - Rotazione (professionisti) - Età in ordine crescente 
(professionisti, al fine di creare opportunità per gli iscritti più giovani)  

• L’amministrazione procederà alla valutazione delle proposte ed alla nomina della commissione dopo il 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per il 28 giugno 2021 alle ore 12, termine 
di scadenza entro il quale l’adesione dovrà pervenire al seguente indirizzo di pec: 
protocollo@pec.comune.ollomont.ao.it 

 

Distinti saluti 

          IL SEGRETARIO 

              Dr. Gianluca D’INTRONO 

 

 


