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BANDO PER LA FORNITURA DI UN MEZZO BATTIPISTA 

ANNO 2022-2023 

 
 

Monterosa 2000 S.p.A. intende individuare il fornitore per la fornitura di n. 1 mezzo battipista, come meglio 

di seguito precisato, completo di tutta la necessaria strumentazione atta a garantire l’interconnessione e 

l’ottenimento dei benefici fiscali di cui alla L. 178/2020, commi da 1051 a 1063, inerenti il “Piano 

Nazionale Transizione 4.0”. 

 

Invita pertanto i soggetti interessati a presentare la propria migliore offerta in ordine a quanto qui di seguito 

meglio precisato. 

 

Oggetto dell’offerta:  

l’offerta da formularsi dovrà riferirsi: 

1) alla fornitura di un mezzo battipista, nuovo di fabbrica, avente le seguenti caratteristiche: 

a) nel caso di battipista di marca Prinoth: 

battipista Leitwolf W Stage V nuovo di fabbrica, completo di verricello AUTOMATIC e Park  

motore diesel MTU 6R 1300 OM 471, Stage V 

390 kW (530 CV – ECE) 

completo di cingoli in acciaio, lama MASTER, fresa POWER, verricello AUTOMATIC con 

fune zincata da m 1.200 

completo di tutta la dotazione tecnologica per il funzionamento con sistema Leica – 

Fleetmanagement 

full optional 

come da documentazione Prinoth allegata. 

b) nel caso di battipista di marca Kassbohrer: 

battipista PistenBully 600 Polar W EU5 nuovo di fabbrica, completo di verricello 

motore diesel CUMMINS X12 

382 kW (520 CV – EU5) 

completo di cingoli Kombi Plus, lama AWB, fresa AlpinFlex Comfort, verricello con fune 

zincata da m 1.050 

completo di tutta la dotazione per il funzionamento con sistema Snowsat V3 e Lidar 

full optional 

come da documentazione Kassbohrer allegata. 

 

2) alla fornitura e installazione delle componenti hardware e software embedded dei sistemi Leica -

Fleetmanagement o Snowsat V3 e Lidar per un ulteriore mezzo battipista già di proprietà di 

Monterosa 2000 S.p.A.; il prezzo di cui al presente punto dovrà essere espresso per la sola fornitura 

e installazione delle componenti hardware e software embedded; tutte le suddette componenti 

dovranno risultare nuove di fabbrica; 
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3) alla fornitura e installazione delle componenti hardware e software embedded dei sistemi 

Fleetmanagement o Snowsat V1 per ulteriori sette mezzi battipista già di proprietà di Monterosa 

2000 S.p.A.; il prezzo di cui al presente punto dovrà essere espresso per la sola fornitura e 

installazione delle componenti hardware e software embedded; tutte le suddette componenti 

dovranno risultare nuove di fabbrica; 

 

4) alla fornitura dei rilievi topografici del terreno su cui sono ubicate le piste di Alagna Valsesia (piste 

V1, V2, V3, V4, V4a, V6, V7, V9, V14) e Alpe di Mera (tutte le piste), necessari al corretto 

funzionamento dei citati sistemi Leica - Fleetmanagement o Snowsat V3/V1 e Lidar; al fine di 

consentire la formulazione dell’offerta si rammenta che la quota a cui alcune di esse sono ubicate 

rende possibile il rilievo a terreno scoperto solo per pochi mesi all’anno; si allegano, sotto le lettere 

B, C, D preventivo di spesa redatto in data 11.09.2022 dalla società Alto Drones S.r.l. e planimetrie 

delle piste da sci delle due località con indicazione altimetrica delle stesse; si rimanda in ogni caso 

alla “Clausole di garanzia”, lett. b), del presente bando; 

 

5) alla locazione di un mezzo battipista per l’intera stagione invernale 2022/2023 da dislocarsi 

all’Alpe di Mera, con manutenzione straordinaria e riparazione in caso di guasto a carico del 

concorrente; è richiesto un mezzo avente caratteristiche tecniche e funzionali analoghe a quelli 

indicati al punto 1, di produzione nell’anno 2018 o successivo, con al massimo 3.500 ore di lavoro; 

è ammessa deroga al requisito relativo all’anno di produzione e alle ore di lavoro del mezzo solo 

qualora il concorrente garantisca un servizio di manutenzione ordinarie e straordinaria e 

riparazione della macchina, nel corso della stagione invernale 2022/2023, omnicomprensivo e 

gratuito anche nelle componenti di ricambio con intervento sul posto entro 12 ore  dalla chiamata; 

si rimanda in ogni caso alla “Clausole di garanzia”, lett. a), del presente bando; 

 

6) alla quotazione omnicomprensiva dei canoni software (una tantum e annuali) di utilizzo dei 

succitati sistemi Leica - Fleetmanagement (account Leica cliente, account Fleetmanagement 

cliente, account Fleetmanagement macchina, canone Fleetmanagement macchina, canone leica 

macchina, ecc.) o Snowsat V3/V1 e Lidar (canone V3 + Lidar, canone V1 Fleet, canone Snowsat 

Cloud, canone Snowsat ToDo, ecc.) per tutti i mezzi battipista sopra citati e per un periodo di anni 

5; il concorrente sarà libero di offrire, purchè gratuitamente, eventuali altri prodotti software qui 

non elencati e le eventuali offerte aggiuntive non saranno considerate in sede di valutazione. 

 

Consegna e attivazione dei servizi:  

a) del mezzo battipista cui al punto 1) del capitolo “Oggetto dell’offerta” presente bando entro e non 

oltre il 15 giugno 2023. 

b) dei punti 2, 3, 4, 5 6 del capitolo “Oggetto dell’offerta” presente bando entro 30.11.2022. 

 

Trasporti:  

dei mezzi e dei materiali di cui al presente bando a carico del concorrente, franco Alagna – Loc. 

Pianalunga e Alpe di Mera. 

 

Pagamento: 

a mezzo Leasing da stipularsi a cura di Monterosa 2000 S.p.A. con saldo maxicanone pari al 20% della 

fornitura entro il 31.12.2022. 
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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 A, debitamente compilato e sottoscritto; 

c) cartografia, allegata sotto le lettere C e D, controfirmata per esplicita accettazione; 

d) offerta descrittiva su carta intestata del concorrente debitamente sottoscritta. 

 

Scadenza dei termini di presentazione delle offerte:  

a pena di esclusione dalla gara, i soggetti interessati a partecipare al presente bando dovranno presentare la 

propria offerta, completa della documentazione richiesta, in plico chiuso e sigillato recante l’indicazione 

“OFFERTA PER LA FORNITURA DI UN MEZZO BATTIPISTA” che dovrà pervenire alla sede della 

società appaltante, Fraz. Bonda, 19 – 13021 – Alagna Valsesia (VC) entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno lunedì 03 ottobre 2022. 

Le offerte possono essere consegnate a mano o spedite per mezzo del servizio postale all'indirizzo 

sopraccitato e, comunque, a totale rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giungessero a 

destinazione in tempo utile; farà infatti fede la data di arrivo. 

Oltre il termine previsto, i plichi non verranno presi in considerazione, anche se spediti per posta 

raccomandata o altro, anteriormente alla scadenza, non valendo la data di spedizione. 

 

Criteri e modalità di aggiudicazione: 

la scelta del fornitore avverrà sulla base del minore prezzo offerto a Monterosa 2000 S.p.A. per la totalità 

dei punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) di cui al capitolo “Oggetto dell’offerta” del presente bando. 

 

Clausole di garanzia: 

a) si precisa che la non disponibilità alla locazione per la stagione invernale 2022/2023 della 

macchina prevista al punto 5) di cui al capitolo “Oggetto dell’offerta” del presente bando, con i 

requisiti ivi previsti, ovvero la proposta di una macchina avente un numero di ore di lavoro 

superiore a 7.000,00 +/- 5%, comporta la non ammissibilità del concorrente alla selezione; 

b) si precisa che Monterosa 2000 S.p.A. si riserva la facoltà di scorporare dall’offerta formulata dal 

concorrente, assumendosene direttamente carico, i servizi di cui al punto 4) di cui al capitolo 

“Oggetto dell’offerta” del presente bando, nel qual caso il concorrente accetta sin da ora la 

riduzione del prezzo offerto per l’importo di cui all’offerta della ditta Alto Drones S.r.l. qui allegata 

sotto la lettera B. 

 

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 
 


