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INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI CARTE MULTIMARCA PER 

PAGAMENTO CARBURANTE AUTO DI PROPRIETA’ ALER BG-LC-SO, ANNI 2022 – 2024 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Fornitura di carburante da autotrazione (gasolio – benzina – GPL) per gli automezzi di ALER 

BERGAMO-LECCO-SONDRIO tramite servizio di FUEL CARD MULTIMARCA, sul territorio gestito 

da ALER BG-LC-SO, che comprende i Comuni della provincia di Bergamo, Lecco e Sondrio. 

 

2. DURATA DELLA FORNITURA 

Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni data per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 

2024. 

 

3. IMPORTO DEL CONTRATTO 

Il corrispettivo viene stimato per il triennio in euro 38.000,00, al netto dell’IVA di legge, sarà 

calcolato in base allo sconto percentuale unico per tutti i tipi di carburanti da applicarsi per ogni 

mese al valore di riferimento rilevato dai “prezzi medi mensili nazionali convenzionali dei 

prodotti petroliferi” rilevabili sul sito: https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti. 

 

4. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

Gli operatori interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• iscrizione alla CCIAA per l’esercizio dell’attività oggetto del presente avviso; 

• fatturato complessivo, negli ultimi due esercizi disponibili, pari ad almeno € 100.000,00; 

• l’aver eseguito correttamente, negli ultimi due anni dalla data di pubblicazione della 

presente indagine a soggetti pubblici o privati, servizi oggetto della presente indagine pari 

ad almeno il doppio della somma dell’importo stimato. 

 

5. MODALITÀ' E TERMINI PER L'INVIO DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 dicembre 2021 

mediante la compilazione del “Modello richiesta_Allegato1”, sottoscritto digitalmente e 

trasmesso esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Sintel, entro e non oltre il 

termine ultimo per la presentazione della presente indagine. 

Alla domanda di partecipazione non dovrà essere unita alcuna offerta economica. 

Il concorrente dovrà essere debitamente registrato a SINTEL ed iscritto al nuovo elenco fornitori 

telematico. 

Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di 

accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda ai Manuali 

d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, messi a disposizione sul portale 

dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti al seguente link: 

https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali  

https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti
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Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center 

di ARIA scrivendo all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al 

numero verde 800.116.738. 

I concorrenti esonerano Aler Bergamo-Lecco-Sondrio e ARIA Spa da qualsiasi responsabilità 

inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 

raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 

procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai 

partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta, a condizione che il 

concorrente, entro il termine di scadenza, abbia comunicato alla Stazione Appaltante via fax al 

n. 035/251185 o mail all’indirizzo PEC: ufficio.appalti@pec.alerbg.it  l’impossibilità del 

caricamento dell’offerta telematica indicando nell’oggetto “INDAGINE ESPLORATIVA DI 

MERCATO PER LA FORNITURA DI CARTE MULTIMARCA PER PAGAMENTO CARBURANTE AUTO 

DI PROPRIETA’ ALER BG-LC-SO, ANNI 2022 – 2024”. 

Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per ALER BG-LC-SO e non comporta 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali con i soggetti coinvolti. 

 

6. PUBBLICAZIONE DELL’INDAGINE E REFERENTE DELLA PRATICA 

Il presente Avviso è reso noto attraverso la piattaforma telematica SINTEL ed è pubblicato sul 

sito web di Aler Bergamo Lecco Sondrio al seguente link: 

http://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-

aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/ nella sezione Avvisi 

e Manifestazioni di Interesse L. 120/2020. 

Il referente della pratica è la dott.ssa Mariagrazia Maffoni (tel. 0341/358355 - 

mariagrazia.maffoni@aler-bg-lc-so.it) Dirigente dell’Area Amministrativa-Contabile-Finanziaria 

di Aler Bergamo Lecco Sondrio. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE E FINANZIARIA 

DOTT.SSA MARIA GRAZIA MAFFONI 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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