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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59994-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Pinerolo: Impianto di essiccazione fanghi
2020/S 026-059994

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
Indirizzo postale: Via Vigone 42
Città: Pinerolo (TO)
Codice NUTS: ITC11
Codice postale: 10064
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio appalti
E-mail: appalti@aceapinerolese.it 
Tel.:  +39 0121236233/2225
Fax:  +39 0121236312
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aceapinerolese.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/forniture

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
aceapinerolese.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
aceapinerolese.acquistitelematici.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: acqua, igiene ambientale, altro

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di un sistema di disidratazione dei fanghi presso l'impianto di trattamento FORSU Acea Pinerolese
Industriale S.p.A. — CIG: 8195689085
Numero di riferimento: 454/2020

II.1.2) Codice CPV principale
34951300
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
«Procedura aperta» per l’affidamento della fornitura, presso l’impianto del Polo ecologico integrato di Pinerolo
(sito in corso della Costituzione) di un impianto per la disidratazione dei fanghi digeriti anaerobicamente, prodotti
dall’impianto di trattamento FORSU, mediante 2 Decanter centrifughi, alle condizioni e modalità previste nel
«Capitolato tecnico prestazionale», in tutti gli elaborati tecnici ad esso allegati nonché alle condizioni previste
nel disciplinare di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 567 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Polo ecologico di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. nel territorio del comune di Pinerolo (Torino).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura, presso l’impianto del Polo ecologico integrato di Pinerolo (sito in corso della Costituzione) di un
impianto per la disidratazione dei fanghi digeriti anaerobicamente, prodotti dall’impianto di trattamento FORSU,
mediante 2 Decanter centrifughi, alle condizioni e modalità previste nel «Capitolato tecnico prestazionale», in
tutti gli elaborati tecnici ad esso allegati nonché alle condizioni previste nel disciplinare di gara.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo (per la spiegazione dettagliata dell’appalto si rimanda al capitolato
tecnico prestazionale e a tutti gli elaborati tecnici ad esso allegati) l’appalto comprende:
— n. 2 linee indipendenti, ciascuna costituita da:
a) n. 1 decanter centrifugo per fanghi digeriti;
b) n. 1 centralina di dissoluzione polielettrolita (formulato in emulsione) completa di quadro a bordo macchina;
c) misuratore di solido sospeso da montare sulla linea di alimentazione del fango;
d) n. 1 pompa monovite di alimentazione soluzione polielettrolita con portata variabile tramite inverter;
e) n. 1 quadro elettrico generale di alimentazione, protezione, comando e controllo del decanter centrifugo e di
tutte le apparecchiature di servizio e ausiliarie;
— l’avviamento e il collaudo funzionale di tutto quanto fornito, realizzato alla presenza del personale della ditta
appaltatrice necessario per lo svolgimento delle relative operazioni,
— un periodo di garanzia non inferiore a 24 mesi,
— un periodo di manutenzione inclusa nel prezzo offerto per 24 mesi,
— le spese per il sopralluogo in fase di preparazione dell’offerte e le prove in campo a seguito
dell’aggiudicazione provvisoria (riferimento IA-VAL-440-PE-SM-405 specifica tecnica test),
— i costi di imballaggio e di trasporto presso il Polo ecologico di Pinerolo,
— i manuali di installazione, uso e manutenzione, gli schemi elettrici e pneumatici, la dichiarazione e i certificati
ove dovuti, l’elenco delle parti di ricambio,
— lo schema/disegno di installazione per quel che riguarda il posizionamento della macchina e dei suoi
accessori e le linee di passaggio delle tubazioni e i collegamenti alle apparecchiature esistenti,
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— l’istruzione e formazione, presso Polo ecologico di Pinerolo, del personale di Acea Pinerolese Industriale che
sarà preposto alla gestione/conduzione dell’impianto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tenore secco fango uscita / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Grado cattura solidi sosp. / Ponderazione: 13
Criterio di qualità - Nome: Consumo elettr. centrifuga / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Consumo polielettrolita / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche costruttive / Ponderazione: 26
Criterio di qualità - Nome: Periodo garanzia offerto / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Tempo intervento / Ponderazione: 2
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 567 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il tempo utile per la consegna della fornitura è fissata in complessivi giorni 120 (centoventi giorni) naturali e
consecutivi decorrenti dell’ordine. Per quanto concerne le ulteriori prestazioni oggetto di appalto far riferimento a
quanto stabilito all’art. 5.2 «Modalità e tempi di consegna» del capitolato tecnico e prestazionale.

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è richiesta:
— iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della gara,
— (solo se l'operatore economico, nel ponderare la propria offerta, riscontri attività rientranti nei settori a rischio
individuate dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012) Inscrizione alla white list della prefettura di propria
competenza,
— essere produttori diretti o rivenditori concessionari autorizzati della «centrifuga» oggetto della fornitura,
— disporre di una certificazione UNI EN 9001.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. gli operatori economici devono possedere
adeguata capacità economica e finanziaria. Mezzi di prova, ex all. XVII), parte I, del codice, sono le
dichiarazioni bancarie.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
N. 2 dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, firmate digitalmente
da soggetto autorizzato della banca/intermediario.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. gli operatori economici devono possedere
risorse umane, tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire la fornitura con adeguato standard di qualità.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Aver eseguito, con esito positivo, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando forniture
analoghe a quelle da affidarsi presso enti pubblici e privati, con indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari per un importo complessivo nel triennio non inferiore all'importo totale stimato della fornitura.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Sono previste:
— una cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta,
— una cauzione definitiva da presentarsi dal soggetto aggiudicatario a garanzia dell'esatta esecuzione della
fornitura e una polizza assicurativa RCT da presentarsi dall'aggiudicatario.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sulla piattaforma del
committente al seguente link: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento è a totale carico di Acea Pinerolese industriale S.p.A. I pagamenti avverranno secondo le
modalità previste al punto 17 del capitolato tecnico e al punto 3 del disciplinare di gara.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare RTI ai sensi dell'art. 48, comma 2, del codice o consorzi di concorrenti di cui all'art.
45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del codice.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Il contratto deve essere eseguito con le modalità indicate nella documentazione di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

https://aceapinerolese.acquistitelematici.it


GU/S S26
06/02/2020
59994-2020-IT

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 5 / 6

06/02/2020 S26
https://ted.europa.eu/
TED

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5 / 6

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/03/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/03/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede Acea Pinerolese industriale S.p.A. — via Vigone 42, 10064 Pinerolo presso Ufficio appalti.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle ditte interessate, oppure persone munite
di specifica delega. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Si potrà partecipare alla procedura da remoto collegandosi alla piattaforma telematica: https://
aceapinerolese.acquistitelematici.it.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Procedura indetta con determina del direttore generale di Acea Pinerolese industriale S.p.A. in data 22.1..2020.
Responsabile del procedimento: ing. Davide Mainero.
La gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica; per l'espletamento della procedura la committente
si avvale della «Piattaforma di gestione albo fornitori e gare telematiche» accessibile al seguente link: https://
aceapinerolese.acquistitelematici.it dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della
piattaforma.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la regione Piemonte, sede di Torino
Indirizzo postale: Via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia
Tel.:  +39 0115576411
Fax:  +39 0115576402

https://aceapinerolese.acquistitelematici.it
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Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento
Indirizzo postale: Via Vigone 42
Città: Pinerolo
Codice postale: 10064
Paese: Italia
E-mail: appalti@aceapinerolese.it 
Tel.:  +39 01212361
Fax:  +39 0121236312
Indirizzo Internet: http://www.aceapinerolese.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif. art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento
Indirizzo postale: Via Vigone 42
Città: Pinerolo
Codice postale: 10064
Paese: Italia
E-mail: appalti@aceapinerolese.it 
Tel.:  +39 0121236233
Fax:  +39 0121236312
Indirizzo Internet: http://www.aceapinerolese.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/02/2020
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