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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA 

 
BANDO DI GARA – SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

 
PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO 

DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON 

UN UNICO OPERATORE ECONOMICO FINALIZZATO ALLA FORNITURA 

DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER 

DISIDRATAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE PER UNA DURATA DI 

CIRCA 24 MESI (ANNI 2019/2021). 

C.I.G.: 7935859E01  

 
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore    

I.1) Denominazione e indirizzi: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42, 

10064 Pinerolo (TO) – C.F. e P.IVA: 05059960012 – Telefono: 0121.2361 – Fax: 

0121.76665 – posta elettronica: protocollo@aceapinerolese.it 

Indirizzi Internet: http://www.aceapinerolese.it 

I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 

illimitato e diretto presso: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it 

Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: ACEA Pinerolese 

Industriale S.p.A. – Ufficio Appalti, Via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO). Tel. 

0121.236233/225 – e-mail: appalti@aceapinerolese.it 

Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it 

I.6) Principali Settori di Attività: Acqua, Altre attività. 

SEZIONE II: Oggetto:    

II.1.2) Codice CPV principale: 24960000-1 (Prodotti Chimici vari) 

II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 

II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 54 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di 

polielettrolita cationico in emulsione per disidratazione fanghi di depurazione per 

una durata di circa 24 mesi (anni 2019/2021). 
Responsabile del Procedimento: geom. Claudio Meritano. 

II.1.5) Valore totale stimato: € 384.400,00, I.V.A. esclusa, di cui € 400,00 per costi della 

sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. 

II.2.3) Luogo principale di consegna: Impianti di depurazione di “Pinerolo sito in C.so 

della Costituzione 21 a PINEROLO (TO), Cavour Val-Pellice sito in Via Macello, Frazione 

Castellazzo a CAVOUR (TO) e Carmagnola CEIS sito in via Ceis, CARMAGNOLA 

(TO)”. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 2 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al 

concorrente che avrà conseguito il miglior risultato tecnico-economico a seguito dei 

risultati delle prove tecniche richieste in sito e del ribasso offerto. 
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II.2.7) Durata presunta dell’accordo quadro: 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna del servizio (prima fornitura richiesta) e sarà valido fino all’esaurimento 

dell’importo totale dell’appalto. Solo al suo raggiungimento (€ 384.400,00) l’Accordo 

cesserà di avere efficacia, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale. 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:    

III.1) Condizioni di partecipazione: 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al punto 7.1, 

del Disciplinare di gara. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al punto 7.2 lett. d) del Disciplinare 

di gara. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al punto 7.2 lett. e) del Disciplinare 

di gara. 

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori 

economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui agli artt. 47 e 

48 stesso decreto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e degli ulteriori requisiti indicati 

al punto 7 del Disciplinare di gara. 

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari al 2% dell’importo 

complessivo dell’appalto. Cauzione definitiva e assicurazioni come da Disciplinare di gara. 

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento con fondi 

propri. Pagamenti come da Disciplinare di gara. 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto. 

Subappalto: La fornitura non potrà essere subappaltata. L’appaltatore potrà avvalersi delle 

prestazioni di terzi esclusivamente per le attività di trasporto ed eventuale carico/scarico 

merce nel rispetto di quanto indicato all’art. 105 del Codice dei contratti. 

SEZIONE IV: Procedura    

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta (telematica). 

IV.1.8) Informazione relative all’accordo quadro sugli appalti pubblici: L’appalto è 

disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 03 luglio 2019 

IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: sei 

mesi. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: Ore 10,00 del giorno 04 luglio 2019 – 

Luogo: sede Acea Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo(TO). Sono 

ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i Legali rappresentanti delle imprese 

partecipanti alla gara o persone dagli stessi a ciò appositamente delegate.  La seduta di gara 

può anche essere seguita “da remoto” grazie alla funzionalità integrata della piattaforma.  

SEZIONE VI: Altre informazioni    

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Appalto rinnovabile: No. 

VI.3) Informazioni complementari: Il Disciplinare di gara è parte integrante del presente 

bando. 

La procedura è integralmente gestita con sistemi telematici. Le istruzioni per la 

partecipazione sono riportate sul disciplinare di gara. 

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. 

Acea Pinerolese Industriale SpA si riserva il diritto di: 
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- Non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto; 

- Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- Sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

- Non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, 

che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. 

Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei casi ivi previsti. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Piemonte, Via Confienza, 10 – 10121 Torino. 
 

Pinerolo, 14 giugno 2019  

 

                      Il Direttore Generale 
                  ing. Francesco Carcioffo 


