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Bando di gara – Settori Ordinari  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  

Denominazione ufficiale: Monterosa 2000 s.p.a. 

Indirizzo postale: Frazione Bonda, 19 

Città: Alagna Valsesia (VC) 

Codice postale: 13021 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Ufficio Tecnico Monterosa 2000 s.p.a. 

Telefono: +39 0163 922922 - Fax: 0163 922663 

Posta elettronica: info@monterosa2000.it 

P.e.c.: monterosa2000@pec.it 

Indirizzo internet: www.monterosa2000.it 

I.2) Appalto congiunto: NO 

I.3) Comunicazione. Il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, gli elaborati di 

progetto e l’ulteriore documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto 

sopra indicati, oltre che sul sito internet della stazione appaltante. Le offerte vanno inviate a: 

Monterosa 2000 s.p.a. Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna (VC) 

I.5) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività. Impresa pubblica 

ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. t) D.Lgs 50/2016 – Realizzazione e gestione di impianti sciistici e 

di ogni attività ad essi correlata 

SEZIONE II: OGGETTO  

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.Lgs 50/2016 per l’affidamento in 

appalto dell’intervento di “Manutenzione straordinaria piste Mullero, Mullero 2 e raccordo - 

Realizzazione impianto di innevamento programmato”, da svolgersi nel Comune di Alagna 

Valsesia (VC) - CIG 7783192D36 – CUP F39G18000170002. L’affidamento concerne 

esclusivamente il Lotto 1 dei lavori, relativo alla sistemazione e la realizzazione dei tratti di pista 

da sci denominati “Mullero 2” e “raccordo Mullero”. La realizzazione dell’impianto di innevamento 

(Lotto 2) sarà oggetto di separato affidamento e dunque non fa parte del presente appalto 

II.1.2) Codice CPV principale: F39G18000170002  

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 

II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1 
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II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo a corpo del contratto a base di gara 

ammonta ad € 638.448,77 IVA esclusa, comprensivi di € 12.210,36 IVA esclusa per oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: vedi punto II.1.1 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Provincia di Vercelli – Comune di Alagna Valsesia. Codice NUTS: 

ITC12 

II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 

d.lvo 50/16, sulla base dei criteri previsti dal disciplinare di gara. E’ prevista la doppia 

riparametrazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica  

II.2.6) Valore stimato: vedi punto II.1.5 

II.2.7) Durata del contratto di appalto: la durata dell’appalto è pari a 90 (novanta) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile è 

soggetto a riduzione in sede d’offerta 

II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un 

progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 

II.14) Informazioni complementari. Per la partecipazione all’appalto è richiesto il possesso di 

attestazione SOA per la categoria OS1 Classifica III. È richiesta altresì l’iscrizione alla white-list 

presso la Prefettura territorialmente competente, ovvero l’intervenuta presentazione della 

domanda di iscrizione 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia alle previsioni del 

disciplinare di gara 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia alle previsioni del disciplinare di gara 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia alle previsioni del disciplinare di gara 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: NO 
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III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e per gli effetti dell’art.93 D.Lgs 50/2016 e delle 

pertinenti norme del disciplinare di gara 

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Accordo di programma con 

Regione Piemonte. Pagamenti: il pagamento è previsto a corpo, secondo le cadenze previste dal 

Capitolato speciale d’appalto 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18 marzo 2019 alle ore 12:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è 

vincolante per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18 marzo 2019 alle ore 15.00 presso la sede legale di 

Monterosa 2000 s.p.a. in Alagna, Fraz. Bonda n.19 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso alla fatturazione 

elettronica 

VI.3) Informazioni complementari: attraverso il sito internet www.monterosa2000.it sarà 

possibile accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli 

elaborati progettuali, del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto. La documentazione è 

comunque visionabile presso l’Ente aggiudicatore all’indirizzo di cui al punto I.1. Eventuali 

richieste di chiarimenti di cui al presente bando potranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 8 marzo 2019 all’indirizzo di posta elettronica certificata monterosa2000@pec.it. 

Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. I 

quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente bando, che assumano interesse 

generale, verranno altresì pubblicati, in forma anonima, sul sito internet www.monterosa2000.it. 

Per il resto si rinvia alle previsioni del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto 

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale 

Amministrativo Regionale del Piemonte. Indirizzo postale: Via Confienza, 10; Città: Torino; 
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Codice postale: 10121; Paese: Italia. Tel.:+390115576411; fax +390115576401. Posta elettronica: 

tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla 

conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell'atto da impugnare 

Il Presidente 

(Luciano Zanetta)  
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