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BANDO PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ALPINO 

ANNO 2022-2023 

 

 

Monterosa 2000 S.p.A. intende individuare il fornitore per il gasolio da autotrazione per i propri mezzi 

battipista ubicati in Comune di Alagna Valsesia e in Comune di Scopello (VC). 

Invita pertanto i soggetti interessati a presentare la propria offerta per la fornitura citata. 

 

Periodo di validità della fornitura: 

Dal 01 ottobre 2022 al 30 settembre 2023 con possibilità di proroga di anno in anno a discrezione di 

Monterosa 2000 S.p.A. 

 

Oggetto della fornitura: 

Gasolio per autotrazione alpino secondo norma EN 590:2004, avente caratteristiche chimico-fisiche 

conformi ai requisiti di legge e alle norme doganali, (ZOLFO MAX 0,005%). 

 

Quantitativo: 

150.000 litri di gasolio circa per ogni anno; il quantitativo è da intendersi indicativo e potrà variare di anno 

in anno, in incremento o diminuzione, e si riferisce alla somma delle singole forniture (iniziale e 

rabbocchi) che potranno essere richieste di volta in volta da Monterosa 2000 S.p.A. al fornitore in base 

alle proprie esigenze. 

Il gasolio è destinato ai depositi ubicati nelle stazioni sciistiche di Alagna Valsesia e Alpe di Mera. 

A puro titolo informativo si rende noto che il quantitativo acquistato nell’esercizio 2019-2020 è stato pari 

a 180.000 lt circa di gasolio. 

Si precisa che il consumo è variabile e conseguente al verificarsi di maggiori o minori precipitazioni 

nevose. 

 

Modalità di consegna:  

3 o più tranches con autobotte 4x4 direttamente nei nostri serbatoi di stoccaggio; la consegna di 

eventuali rabbocchi in corso di stagione invernale verrà definita al momento.  

 

Tempi di consegna:  

litri 30.000 circa entro 30.09.2022,  

litri 90.000 circa nel mese di ottobre 2022, 

eventuali rabbocchi o riordini in corso d’anno. 
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Luogo di consegna:  

litri 30.000 circa a Gressoney L.T. (AO), località Passo dei Salati (m.slm 2.970 e m.slm 3.030); 

litri 55.000 circa ad Alagna Valsesia (VC), località Pianalunga (m.slm 2.050); 

località entrambe raggiungibili con strada sterrata di cantiere; 

litri 5.000 circa ad Alagna Valsesia (VC), località Wold (m.slm 1.260), località raggiungibile con viabilità 

ordinaria; 

litri 45.000 circa a Scopello (VC) – località Alpe di Mera, località raggiungibile con viabilità ordinaria; 

litri 15.000 circa a Scopello (VC) – località Trogo, località raggiungibile con viabilità ordinaria, in specifica 

cisterna da fornirsi in comodato d’uso. 

Certificazione: 

Delle caratteristiche tecniche del gasolio mediante analisi di campione prelevato in loco alla consegna, a 

carico del fornitore. 

Il fornitore si impegna altresì all’applicazione delle procedure di controllo quantità, qualità e sicurezza 

previste dai propri fornitori di riferimento. 

Fatturazione: 

In più soluzioni in base alle effettive consegne, alla fine di ciascun mese solare. 

Si precisa che, ai sensi del Decreto Legge 24 luglio 2017 n. 50, Monterosa 2000 S.p.A. risulta essere 

società soggetta all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) come 

previsto dall’art. 17-ter del DPR n. 633/1972. 

Pagamento: 

RIBA 90/120/150/180/210 gg.d.f.f.m. per ogni fornitura principale. 

RIBA 60 gg.d.f.f.m. per eventuali rabbocchi o riordini. 

Senza applicazione di interessi per dilazioni di pagamento. 

Prezzo: 

E’ richiesta quotazione economica evidenziata in termini di sconto percentuale sul prezzo (nella sua 

componente al netto delle accise) indicato per la tipologia di prodotto sopra riportato dalla C.C.I.A.A. 

Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nell’apposito listino prezzi medi dei prodotti petroliferi (di cui si allega 

copia a titolo esplicativo sotto la lettera A) con riferimento alla settimana antecedente l’ordine di acquisto.  

Il fornitore si impegna ad applicare alla fornitura i prezzi di cui alle voci A “oltre litri 20.000” e B “Differenza 

prezzo per qualità artico” del listino al netto dello sconto offerto senza applicazione della differenza prezzo 

per consegne oltre i 1.000 m.s.l.m. né altri oneri ulteriori; lo sconto dovrà essere mantenuto per tutta la 

durata della validità di fornitura sia per le consegne principali sia anche per gli eventuali successivi 

rabbocchi. 

Condizioni particolari: 

Il fornitore si impegna a concedere in comodato gratuito a Monterosa 2000 S.p.A., per tutta la durata del 

periodo di fornitura di cui al presente Bando, n. 2 cisterne mobili a norma di legge, complete di gruppo 

erogatore, bacino di contenimento con capacità pari al 100% e tettoia di protezione, aventi capienza da 

litri 9.000 ciascuna. Le suddette cisterne saranno posizionate in Comune di Scopello (VC) la prima in 

località Alpe di Mera e la seconda in località Trogo. 
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Documentazione da produrre:  

all’istanza di partecipazione al presente Bando dovranno essere allegati: 

a) copia del presente bando controfirmato per esplicita accettazione di tutti gli impegni richiesti; 

b) modello 1.a, allegato sotto la lettera B, debitamente compilato e sottoscritto; 

 

Scadenza dei termini di presentazione delle offerte:  

I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare la propria offerta, in busta chiusa e completa di 

specifica dichiarazione di accettazione delle clausole commerciali espresse nel presente Bando, a pena 

esclusione entro il prossimo lunedì 19 settembre 2022 alle ore 12.00 presso la sede della società sita in 

Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC). 

 

Criteri e modalità di aggiudicazione:  

La scelta del fornitore avverrà sulla base dell’offerta ritenuta più vantaggiosa per Monterosa 2000 S.p.A. 

calcolando la convenienza delle diverse offerte sulla base della differenza dello sconto percentuale 

praticato sul prezzo al litro; 

 

La gestione della procedura sarà compiuta a cura di una apposita Commissione di gara. 

 

Monterosa 2000 S.p.A. si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere con 

l’assegnazione del servizio. 

 

 

 

 

 MONTEROSA 2000 S.p.A. 

            Andrea Colla  

             Procuratore 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


