Avviso di manifestazione di interesse
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla selezione avente ad oggetto
l’affidamento della consulenza relativa all’applicazione del Piano Nazionale Industria 4.0
(Transizione 4.0) ed al reperimento di agevolazioni e finanziamenti

I. Ente aggiudicatore: l’ente aggiudicatore è Cervino S.p.A., con sede in località Bardoney –
Breuil-Cervinia, Valtournenche (Ao) (Tel. +39 0166944311, Fax +39 0166944399,
pec:appalti.cervinospa@legalmail.it). Cervino S.p.A. agisce nell’interesse e per conto proprio e
nell’interesse e per conto delle società Pila S.p.A., Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.,
Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., Funivie Monte Bianco S.p.A., Monterosa S.p.A. (di
seguito Società Funiviarie).
II. Finalità dell’avviso: l’avviso mira all’individuazione degli operatori economici da invitare alla
selezione relativa all’affidamento, in regime di diritto privato, della consulenza relativa
all’applicazione del Piano Nazionale Industria 4.0 (Transizione 4.0) ed al reperimento di
agevolazioni e finanziamenti in favore delle Società Funiviarie.
III. Connotati principali e durata della consulenza: la consulenza ha ad oggetto l’applicazione
del Piano Nazionale Industria 4.0 (Transizione 4.0) da parte delle Società Funiviarie nonché la
ricerca personalizzata di finanziamenti, contributi, agevolazioni su fondi regionali, nazionali ed
europei in favore delle stesse. A titolo esemplificativo, la consulenza in tema di Piano Nazionale
Industria 4.0 (Transizione 4.0) deve tradursi ne: i) la verifica di ammissibilità alle agevolazioni,
valutando quali progetti già realizzati dopo il 1/1/2017 o ancora da realizzare possano
beneficiare del credito d’imposta e/o suggerendo le modifiche/implementazioni tecniche da
apportare affinché possano beneficiarne; ii) l’assistenza alla predisposizione di tutta la
documentazione necessaria per la fruizione delle agevolazioni fiscali; iii) il supporto tecnico alla
predisposizione della documentazione richiesta e alla conformità dell’investimento; iv) la
stesura della perizia tecnica giurata attestante le caratteristiche dell’investimento eseguito ed il
rispetto dei requisiti imposti dall’agevolazione fiscale; v) l’assistenza fiscale alla fruizione
dell’agevolazione; vi) il supporto e l’assistenza in caso di controlli da parte degli organi
competenti, anche se successivi al periodo di durata della consulenza. La consulenza ha una
durata di 36 mesi dal suo affidamento da parte di ciascuna Società Funiviaria.
IV. Requisiti di partecipazione: può manifestare il suo interesse ed essere affidatario della
consulenza l’operatore economico:
a) che è in possesso della capacità negoziale di diritto privato;

b) che non si trova in una delle condizioni di “impresa in difficoltà”, ai sensi dell’art. 2, paragrafo
18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
c) che è iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso il competente ordine
professionale per attività coerenti con l’oggetto della consulenza;
d) che nei tre anni antecedenti la data del presente avviso ha espletato e/o ha in corso almeno
cinque servizi di consulenza relativi all’applicazione del Piano Nazionale Industria 4.0
(Transizione 4.0), almeno uno dei quali sia finalizzato all’ottenimento di un’agevolazione
fiscale pari almeno ad euro 100.000,00;
e) che è in possesso di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale, in corso
di validità, con massimale per danni patrimoniali adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a euro 2 milioni. La polizza deve
prevedere il risarcimento dei danni patrimoniali causati dall’attività prestata a terzi, con
l’espressa inclusione, nel novero dei terzi, dei propri clienti, delle pubbliche amministrazioni
e dello Stato italiano. La polizza, inoltre, deve prevedere la garanzia postuma minima di 10
anni, dovendo valere anche per le richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni dalla
cessazione della polizza. La polizza assicurativa dovrà prevedere la rinuncia all’esercizio del
diritto di surroga, di cui all’art. 1916 CC, nei confronti del committente, dei suoi dipendenti e
dei suoi amministratori. E’ consentita la presentazione della manifestazione di interesse
anche da parte dell’operatore economico in possesso della predetta polizza assicurativa con
massimale inferiore a quello prescritto; in tal caso, a seguito dell’invito ad offrire, l’offerta
dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno dell’impresa assicuratrice ad
adeguare il valore della polizza assicurativa a quello minimo di euro 2 milioni, in caso di
aggiudicazione della consulenza.
E’ consentita la presentazione della manifestazione di interesse nelle forme di raggruppamento
temporaneo di operatori economici, anche se non ancora costituito; in tal caso i requisiti di cui
alle precedenti lettere a), b), c), e) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti componenti
il raggruppamento ed il requisito di cui alla precedente lettera d) deve essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso.
V. Procedura di affidamento: l’affidamento della consulenza avviene mediante la procedura di
selezione per numero di chiuso di operatori economici, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. b),
del Regolamento (interno) per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e per la concessione di
lavori e servizi, e previa consultazione di una pluralità di operatori economici. Lo scopo della

procedura di selezione è quello di stabilire le condizioni che l’operatore economico individuato
è tenuto ad applicare agli incarichi di consulenza che saranno conferiti da parte di ciascuna
Società Funiviaria.
VI. Individuazione degli operatori economici cui inviare richiesta di offerta: tutti gli operatori
economici che sono in possesso dei requisiti di partecipazione e che manifestino il loro interesse
in conformità al presente avviso saranno invitati a presentare offerta mediante specifica
richiesta.
VII. Criterio di aggiudicazione: la consulenza è affidata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e degli elementi
valutativi (e relative ponderazioni) che saranno indicati nella richiesta di offerta.
VIII. Modalità di redazione e di invio delle manifestazioni di interesse: la dichiarazione con cui
l’operatore economico manifesta il suo interesse all’affidamento della consulenza in esame:
a) è in formato digitale ed è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore
economico; in caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione deve sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutti gli operatori economici ed indicare le rispettive qualifiche di
mandatario o di mandante nonché le rispettive quote di partecipazione nel raggruppamento;
b) indica la ragione sociale, il C.F./ P.IVA, i recapiti della sede, fax, posta elettronica certificata
dell’operatore economico;
c) attesta il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo IV, lettere a), b), c), d), e);
d) è corredata dei seguenti allegati in formato digitale, anche mediante scansione dell’originale:
d.1) certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o nel competente
ordine professionale; d.2) contratto e/o atto di affidamento dei servizi di consulenza di cui al
paragrafo IV, lettera d); d.3) scheda della polizza assicurativa contro il rischio professionale
di cui al paragrafo IV, lettera e).
Alla manifestazione di interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica.
L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni ai documenti
presentati.
IX. Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse: la dichiarazione di
manifestazione di interesse ed i suoi allegati devono pervenire all’indirizzo pec
appalti.cervinospa@legalmail.it entro le ore 12:00 del giorno 11/06/2021. L’oggetto del
messaggio di posta elettronica certificata deve riportare la seguente dicitura: “Manifestazione
di interesse all’affidamento della consulenza relativa all’applicazione del Piano Nazionale

Industria 4.0 (Transizione 4.0) ed al reperimento di agevolazioni e finanziamenti”. Non saranno
prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.
X. Informazioni complementari: per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa
Nadine Chatrian ai recapiti indicati nel paragrafo I.; il presente avviso ha natura esplorativa e
non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura
di selezione; l’Ente aggiudicatore si riserva inoltre di non aggiudicare la procedura di selezione
o di annullarla o revocarla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste
di indennizzi, compensi o danni.

