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MONTEROSA 2000 S.p.A. 

Frazione Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC) 

Tel.  0163 – 922.922 - Fax 0163 – 922.663 

 

OGGETTO: ESECUZIONE DI OPERE ELETTRICHE FUNZIONALI ALLA 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI INNEVAMENTO 

PROGRAMMATO SULLA PISTA MERA-SCOPELLO CON ADDUZIONE 

DELL’ACQUA DAL FIUME SESIA. AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER 

LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVO 

CONFRONTO COMPETITIVO. 

1. Premessa. 

La presente indagine di mercato è preordinata a raccogliere manifestazioni d’interesse dagli 

operatori economici interessati a partecipare ad una successiva procedura di selezione per 

l’affidamento dei lavori indicati in oggetto. Il presente avviso è perciò finalizzato 

esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e 

consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per Monterosa 2000 S.p.A.. 

Esso non ingenera alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, né esclusiva, 

potendo il successivo invito essere rivolto anche ad operatori economici che non abbiano 

preventivamente manifestato il proprio interesse. Monterosa 2000 S.p.A. si riserva la facoltà 

di interrompere in ogni momento il procedimento avviato, per ragioni di propria esclusiva 

competenza, senza che i soggetti che hanno inviato istanza di manifestazione d’interesse 

possano vantare alcuna pretesa. 

2. Informazioni sulle prestazioni oggetto della richiesta di manifestazione d’interesse.  

La prestazione oggetto della manifestazione d’interesse consiste nella fornitura e 

realizzazione delle opere elettriche dell’impianto di innevamento programmato sulla pista 

Mera-Scopello con adduzione dell’acqua dal fiume Sesia.  

L’importo di spesa preventivato e posto a base di gara assomma a Euro 327.474,38 oltre 

IVA di cui Euro 4.671,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il corrispettivo di cui sopra è da considerarsi a corpo, Monterosa 2000 S.p.A. si riserva di 

apportare eventuali modifiche/integrazioni che si rendessero necessarie prima della gara.  

I lavori, compatibilmente con le condizioni climatiche, potranno avere immediatamente 

avvio a valle delle aggiudicazioni e sotto le riserve di legge. In ogni caso, per le scadenze 

imposte dai finanziamenti, i lavori dovranno obbligatoriamente concludersi entro il termine 

del 30/09/2023. 

3. Criterio di aggiudicazione e condizioni di partecipazione.  

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo. Trattandosi di 

contratto da stipulare a corpo il prezzo convenuto non potrà variare in base alla quantità 

effettiva delle prestazioni eseguite e definite in sede di contabilità. 

Ai fini della presentazione dell’offerta l’Operatore economico deve possedere i seguenti 

requisiti: 
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- requisiti di ordine generale di cui all’art.80 d.lvo 50/16; 

- requisiti di idoneità, ossia iscrizione al registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. competente 

per le attività oggetto della procedura e/o iscrizione ad altro registro pubblico o albo 

normativamente prevista in relazione al tipo di impresa;  

- requisiti speciali, l’attestazione SOA per la categoria OG10 in classifica II. 

4. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione d’interesse. 

Gli operatori interessati ad essere invitati alla successiva procedura di confronto dovranno 

far pervenire la propria manifestazione d’interesse (secondo il “modello” allegato al 

presente avviso) a mano, mediante servizio postale, ovvero tramite p.e.c. all’indirizzo 

monterosa2000@pec.it entro le ore 12.00 del giorno 27 marzo 2023. La manifestazione 

di interesse deve essere corredata da fotocopia di un valido documento d’identità del 

soggetto sottoscrittore.   

5. Avvertenze ulteriori. 

Per eventuali chiarimenti di natura tecnica può farsi riferimento all’Ing. Claudio Francione 

dell’Ufficio tecnico di Monterosa 2000 S.p.A. – tel. 0163 922922. 

In materia di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali 

troverà applicazione l’art.3 della legge 136/10. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e del D.lvo 196/03 i dati inviati dai 

soggetti interessati saranno trattati da Monterosa 2000 S.p.A. per finalità unicamente 

connesse alla procedura di cui alla presente richiesta di preventivo. 

Alagna, 17 marzo 2023 

Monterosa 2000 S.p.A. 

Andrea Colla 

 

 

Allegati: 

- Dichiarazione di manifestazione d’interesse 

 


