
- è possibile avere le ragioni sociali con relativa partita iva degli “operatori economici concessionari 
degli impianti funiviari siti nei comuni di Ollomont, di Rhemes Notre Dame, di Valgrisenche, di Saint-
Vincent (Col de Joux), di La Magdeleine e di Valsavarenche”? 
  
Ollomont: ad oggi, essendo scaduto il bando per la gestione degli impianti, il Comune di Ollomont 
sta predisponendo un nuovo capitolato per la prossima gara. 
  
Rhêmes Notre Dame : RHEMES IMPIANTI SOC. COOP. - P.I. 00632790077 
  
Valgrisenche: SNOWMET SRL - P.I. 01173350073 
  
Saint-Vincent (Col de Joux): il contratto di gestione precedente è scaduto, al momento non vi è in 
essere alcun contratto di gestione con il Comune di Saint Vincent. 
  
La Magdeleine: il contratto di fornitura di energia elettrica è intestato al comune di La Magdeleine 
- C.F. 00096590070 e P.I. 00096590070  
  
Valsavarenche: la concessione dell’impianto è sospesa anche per la prossima stagione. 
  
- ci confermate che non sarà possibile indicare due costi opzionali COSTOGO distinti per la 
competenza 2020 e per la competenza 2021? 
Si conferma quanto sopra. 
 
- il costo opzionale COSTOGO per la competenza 2022 dovrà essere indicato successivamente 
qualora decidiate di esercitare l’opzione di rinnovo del 3° anno? 
Si conferma quanto sopra. 
 
- l’aggiudicatario dovrà rilasciare una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo della Quota 
Energia e Perdite di rete per l’anno 2020 e quindi pari a 285.500 euro? Sono previste ulteriori 
riduzioni? 
Si conferma quanto sopra. 
 
- in caso di FIXING DIRETTO è previsto che Cervino SPA abbia un limite temporale minimo per inviare 
la conferma dell’accettazione della quotazione proposta da fornitore, o il fornitore è libero di fornire 
a piacimento limite temporale per poter accettare la quotazione proposta? 
 
In caso di fixing diretto, il limite temporale indicato dal fornitore per l’accettazione della quotazione 
di fixing da parte di Cervino S.p.A. non potrà in ogni caso essere inferiore a 15 minuti (tale intervallo 
temporale è ritenuto coerente con la volatilità dei mercati di riferimento, ed è il minimo necessario 
per consentire a Cervino S.p.A. le opportune valutazioni). 
  
 


