
 
Società Autostrade Valdostane - SAV SpA 

 
 

Sollecitazione a presentare manifestazione di interesse 
 
 

PROCEDURA COMPETITIVA AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 5 TER DELLA L. N. 498/1992, LA 
GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI RISTORO E DISTRIBUZIONE PRODOTTI 

CARBOLUBRIFICANTI DA SVOLGERSI NELL’AREA DI SERVIZIO LUNGO L’AUTOSTRADA A5 
QUINCINETTO-AOSTA DENOMINATA “LES ILES DE BRISSOGNE” 

 
 

QUESITI E CHIARIMENTI 02 
 

QUESITO  

Si chiede se la documentazione richiesta da inserire nel plico di presentazione della domanda potrà essere 
prodotta unicamente in formato cartaceo, o unicamente in formato digitale (ossia file firmati digitalmente 
contenuti su chiavetta o cd) e se i “Quesiti e chiarimenti” rientrino o meno tra i documenti da firmare ed 
inserire nel plico di presentazione della domanda? 

RISPOSTA 

Come previsto del documento “A5 SAV AdS LIDB_Sollecitazione partecipazione_gestione integrata”, al 
punto 4 di pag. 12, è richiesto che la domanda sia presentata in busta chiusa sigillata entro il termine 
fissato ed ad oggi prorogato al 5 marzo 2021, alle ore 12:00, vedasi secondo terzo e quarto capoverso del 
medesimo punto 4 e che si riportano integralmente di seguito: 

“I plichi contenenti la domanda di partecipazione e la documentazione, a pena di esclusione, devono essere sigillati 

e pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, nei giorni 

feriali (dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, da lunedì a venerdì) all’indirizzo: SAV S.p.A. strada 

Barat n. 13, 11024 Châtillon (AO) e comunque deve pervenire entro il termine perentorio del 18 febbraio 2021 ore 12,00 

a rischio del mittente; si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno 

o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico 

e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la 

non manomissione del plico e delle buste. 

E’ altresì facoltà dei partecipanti la consegna a mano dei plichi, all’indirizzo di cui sopra, nei giorni e negli orari sopra 

indicati tenuto conto del suddetto termine perentorio, al Centralino della Stazione Appaltante, che ne rilascerà 

apposita ricevuta. Si avverte sin d’ora che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine perentorio 

fissato, ovvero che non risultino regolarmente chiusi secondo le modalità indicate.  

I plichi devono recare all’esterno la dicitura “A5 (tratta Quincinetto-Aosta) – Sollecitazione a presentare domanda di 

partecipazione alla procedura competitiva per l’affidamento in subconcessione della gestione integrata dei servizi di 

ristoro e di distribuzione carbolubrificanti dell’area di servizio di “Les Iles de Brissogne”, unitamente all’indicazione della 

denominazione o ragione sociale, della sede legale, del domicilio eletto, del numero di telefono, del numero di fax 

dove ricevere le comunicazioni nonché gli identificativi fiscali del richiedente. Il recapito tempestivo dei plichi rimane 

ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati reclami se, per qualsivoglia motivo, i plichi non pervengano 

entro il termine perentorio fissato.” 

Busta sigillata che deve contenere tutta la documentazione prevista dalla “Sollecitazione”, e tale 
documentazione potrà essere presentata sia in formato elettronico non editabile posta su supporto 
informatico e debitamente sottoscritta digitalmente, sia in formato cartaceo sottoscritta con firma 
analogica, sempre allegando un documento di identità del sottoscrittore. 

I Quesiti e Chiarimenti pubblicati sul Profilo di Committente non costituiscono allegato necessario alla 
documentazione da inserire nella domanda di partecipazione. 

Châtillon, 24 febbraio 2021 


