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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.  
_______________________  

 
Via Vigone 42 - Pinerolo (TO) – Tel. +390121236233/312/225  Fax: +390121236312 

http://www.aceapinerolese.it                e-mail: appalti@aceapinerolese.it 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
procedura: articoli 3, comma 37, 220 e 238 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 

criterio: offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Servizio di sostituzione, posa e rimozione dei contatori misuranti i 
consumi di acqua potabile nei comuni gestiti da ACEA Pinerolese 
Industriale S.p.A., anni 2013/2014  

C.I.G.: 5240353C16 
 

1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

1.1 Denominazione e indirizzo ufficiale: 
 ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 
 Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO) 
 Tel. 01212361 – Fax 012176665 – C.F. e P.IVA 05059960012 

1.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  
 Impresa pubblica. 

1.3 Punti di contatto: 
 Informazioni amministrative: 
 Ufficio appalti: Tel. 0121236233 - 0121236312 – 0121236225 – Fax 0121236312. 
 Sito internet amministrazione aggiudicatrice: www.aceapinerolese.it 
 Posta elettronica: appalti@aceapinerolese.it  
 Posta certificata: appalti@postacert.aceapinerolese.it 

1.4 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara: 
I documenti relativi alla gara possono essere ritirati presso l’Ufficio appalti (tel. 
0121/236233-312-225 - fax 0121/236312) o reperiti sul “profilo di committente”: 
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi . 

1.5 Indirizzo al quale inviare le offerte: 
Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, ad 
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. - Ufficio Protocollo, Via Vigone 42, 10064 Pinerolo 
(TO). 

 L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo è il seguente:  
 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30. 
 
2 – OGGETTO DELL’APPALTO: 

2.1 Descrizione: 
Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di sostituzione, posa e rimozione 
dei contatori misuranti i consumi di acqua potabile nei comuni gestiti da ACEA 
Pinerolese Industriale S.p.A. per gli anni 2013/2014. Il servizio prevede la 
prescrizione e verifica del sistema anti-inquinamento (SAI), la sostituzione, posa e 
rimozione dei contatori dei clienti aziendali, con assegnazione di un volume 
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complessivo di interventi di circa 5.000 interventi/anno, come meglio precisato all’art. 
2 del capitolato di appalto. 
La prestazione nel suo complesso non è suddivisibile. Il subappalto è 
consentito entro il limite del 30%. 

2.2 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Rep. n. 301/2013. 

2.3 Luogo di esecuzione del servizio: 
Comuni per i quali ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. svolge il ruolo di gestore 
operativo, come riportati nell’allegato “A” al capitolato di appalto, nonché in quelli che 
potranno essere acquisiti in corso di contratto.  

o Categoria dei servizi: n. 1 (allegato IIA al decreto legislativo n. 163/2006 e 
s.m.i.) 

o Codice NUTS: ITC11 

o CPV: 50411100-0 

o CIG: 5240353C16 

2.4 Ammissibilità di varianti: No. 

2.5 Durata dell’appalto:  
L’appalto ha una durata complessiva di 730 giorni dalla data di consegna del servizio 
e comunque è valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. La Società si 
riserva la facoltà di prorogare il contratto, all’esaurimento dell’importo contrattuale, 
per tre mesi, termine entro il quale si procederà ad indire una nuova gara. 

2.6 Importo dell’appalto: 
Il valore dell’appalto è stimato in € 192.960,00 (Euro centonovantaduemila 
novecentosessanta/00), al netto dell’I.V.A.. Per il presente appalto non sono 
previsti rischi da interferenze e pertanto non e' stato predisposto il 
D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. 

 
3 – CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 

3.1 Cauzioni e garanzie richieste:  
Garanzia provvisoria: 2% dell’importo dell’appalto a base di gara, pari ad Euro 
3.859,20, presentata secondo le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. 
Cauzione definitiva: verrà calcolata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Polizza assicurativa a copertura di eventuali responsabilità per tutti i rischi derivanti 
dall’esecuzione del servizio e per tutta la durata del contratto, con un minimo di 
copertura per un importo di € 1.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 
500.000,00 per danni a persone e € 500.000,00 per danni a cose, con esclusione di 
qualsiasi franchigia. 

3.2 Modalità di finanziamento e di pagamento:  
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. 
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nell’art. 12 del capitolato di 
appalto. 

 
4 – CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

4.1 Soggetti ammessi alla gara:  

Imprese singole, Consorzi o R.T.I. ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e degli artt. 276 e 277 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 
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I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 

assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i..  

Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per un ramo di attività 
corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale 
e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia, 
ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione 
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative; 

Requisiti di capacità economica 

- ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fatturato 
globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi che dovrà essere almeno 
pari ad € 300.000,00 (I.V.A. esclusa). 

Requisiti di capacità tecnica 

- ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., elenco dei 
principali servizi nel settore oggetto dell’appalto svolti con buon esito e senza 
contestazioni nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dei 
servizi stessi, il cui importo complessivo sia almeno pari all’importo a 
base d’appalto (I.V.A. esclusa). 

Il requisito di capacità economica, relativo al fatturato globale ed il requisito di 
capacità tecnica, relativo al fatturato specifico devono essere soddisfatti dal 
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso. Detti requisiti devono essere 
posseduti almeno al 40% dall’impresa capogruppo (o indicata come tale, in caso di 
raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle 
imprese consorziate che partecipano alla presente gara, mentre la restante 
percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. 
In ogni caso la Capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Trattandosi di un appalto di servizi non è applicabile il principio di 
corrispondenza tra requisiti di capacità tecnico-economica, quote di 
partecipazione e quote di esecuzione del contratto.  
Ai sensi dell’art. 275, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la mandataria deve 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non 
possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni 
di controllo di cui all’art. 2359. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i 
quali sarà accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, fatto salvo quanto disposto dall’art. 38, 
comma 2, lett. b) del Codice. 

 
5 – PROCEDURA DI GARA: 

5.1 Tipo di procedura:  
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Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, 220 e 238 del decreto legislativo 
n. 163/2006 e s.m.i. 

5.2 Criterio di aggiudicazione:  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L’offerta 
dovrà essere formulata attraverso la compilazione della “lista prezzi” e quindi 
mediante offerta a prezzi unitari. 
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il maggiore sconto 
percentuale rispetto all’importo complessivo dell’appalto.  
Si procederà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 8 e 
253, comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 121 del D.P.R. 
207/2010, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 86 del Codice. 
La suddetta facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il 
numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci; in tal caso si applica 
l’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., procedendo alla verifica di 
congruità a partire dall’offerta di maggior ribasso. 
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo a base di 
gara e non sono altresì ammesse offerte plurime, parziali, condizionate e 
l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.  

5.3 Termine per il ricevimento delle offerte:  
Ore 12,00 del giorno 06 agosto 2013 all’indirizzo di cui al precedente punto 1.5. 

5.4 Lingua utilizzabile nelle offerte:  
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da 
traduzione giurata, a pena di esclusione. 

5.5 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

5.6 Modalità di apertura delle offerte:  
L’autorità che presiede alla gara è il dirigente del Settore S.I.I. o un suo delegato. 
La prima seduta, alla quale sono ammessi gli offerenti, si terrà presso la sala riunioni 
di ACEA Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42, Pinerolo (TO), alle ore 10,30 del 
giorno 07 agosto 2013. 
Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato. 

 
6 – ALTRE INFORMAZIONI: 

6.1 Informazioni complementari:  

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto. 

La documentazione di gara comprende: 
a) bando di gara; 
b) disciplinare di gara; 
c) allegati al disciplinare (da A a F); 
d) il capitolato di appalto. 
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Il presente bando, completo della documentazione sopra elencata e del Capitolato di 
appalto con relativi allegati è disponibile sul profilo di committente 
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi. 

Il bando di gara, il disciplinare e gli allegati sono inoltre disponibile sul sito 
informatico presso l’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici 
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm e sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it . 

Al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica di 
fatturato, indicati al punto 4) del presente bando, deve essere dimostrato con le 
modalità indicate nel disciplinare allegato.  
In tal caso: 
- non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa 

ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; 
- il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

6.2 Cause di esclusione:  

Le cause di esclusione dalla gara di cui al combinato disposto degli artt. 46, comma 
1-bis e 64, comma 4-bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ex Determina dell’A.V.C.P. n. 4 
del 10/10/2012, sono le seguenti : 

a) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 

b) non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte; 

c) concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

d) violazione dei termini di cui ai punti IV.3.2) e 3.3) del presente bando di gara; 

e) concorrenti per i quali si accerti la mancata comprova del possesso dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del presente bando di 
gara, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

f) ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., partecipazione 
contemporanea alla presente gara d’appalto di consorzi fra società cooperative 
di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i 
quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, nonché partecipazione 
contemporanea alla presente gara d’appalto come impresa individuale e come 
RTI o più RTI; 

g) violazione delle norme sull’avvalimento ai sensi degli artt. 49 e 50, comma 4, 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

h) mancato versamento del contributo all’AVCP. 

6.3 Varie:  

a) La gara è stata indetta con Provvedimento del Direttore Generale di ACEA 
Pinerolese Industriale SpA in data 19/06/2013. 

b) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della 
documentazione per l’ammissione e per la presentazione dell’offerta, modalità di 
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aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e 
sostanziale del presente bando. 

c) In applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si effettueranno i 
controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa e qualora le prove richieste non fossero fornite, ovvero non 
confermassero le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la 
stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, 
all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto 
all'Autorità per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento e per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la documentazione 
da presentare a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale dichiarati in sede di gara, è la seguente: 

- documentazione idonea a dimostrare il fatturato globale del concorrente nel 
triennio 2010-2012 (es. bilanci o dichiarazioni Iva); 

- certificati di esecuzione di servizi nel settore oggetto dell’appalto, 
comprovanti quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di cui 
all’Allegato C, ossia: nome del cliente, importo, oggetto, periodo di 
esecuzione. 

d) Si effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; la 
Società, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

e) In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante valuterà se avvalersi della 
facoltà di cui al combinato disposto dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
dell’art. 297 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

f) La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e 
dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione 
Appaltante, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio 
favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti 
ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute 
di garanzie effettuate. 
Come previsto dall’art. 118, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., l’aggiudicatario dell’appalto dovrà comunicare alla Stazione Appaltante la 
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la 
specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento. 

g) E’ in ogni caso vietato affidare il subappalto in misura superiore al 
limiti del 30% dell’importo della prestazione. In caso di subappalto 
l’impresa affidataria dovrà possedere i requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e di capacità tecnica di cui al precedente punto 
4.1 per importi pari all’importo del subappalto richiesto. 

h) Responsabile del Procedimento: ing. Raffella Turaglio, tel. 0121/236203. 

i) Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato. 

6.4 Accesso agli atti:  
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Ciascun concorrente dovrà autorizzare ACEA Pinerolese Industriale SpA a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura 
qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.  

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri 
concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati 
per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare 
un’apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione 
ex art. 13, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.” con la quale manifesta la volontà di 
non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito 
dell’offerta o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In 
tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente 
quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, 
nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali 
segreti in base alla normativa vigente  

In assenza della dichiarazione di cui sopra, ACEA Pinerolese Industriale SpA 
consentirà l’accesso, fatto salvo il differimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., ai concorrenti che lo richiederanno. 

6.5 Informazioni complementari:  

Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativamente alla procedura di 
gara, saranno accolte solo se trasmesse via e-mail all'indirizzo 
appalti@aceapinerolese.it   o via fax al n. 0121/236312 fino a due giorni prima del 
termine di presentazione delle offerte. 

Saranno accolte richieste telefoniche solo per questioni preliminari e generiche. 

Le informazioni e i chiarimenti, se utili in generale ai fini della partecipazione alla 
gara, saranno comunicati mediante pubblicazione sul profilo del committente 
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi, nella sezione dedicata al 
presente bando di gara, almeno tre giorni prima della scadenza del termine stabilito 
per la ricezione delle offerte. 

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero 
irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa 
vigente in tema di appalti pubblici di servizi, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in via 
di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il presente 
disciplinare di gara e i documenti complementari di gara. Le correzioni e/o 
integrazioni verranno pubblicate sul profilo del committente 
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi nella sezione dedicata al 
presente bando di gara. 

Fino all’aggiudicazione provvisoria, tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti relativi 
al presente appalto (comprese eventuali proroghe dei termini o altre vicende relative 
alle procedure), fatte salve le ulteriori forme di comunicazione richieste dalla 
disciplina vigente, saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente mediante 
pubblicazione sul citato profilo di committente. 

Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per 
avere tempestivamente informazioni delle vicende dell’appalto e nessuna 
eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle 
informazioni pubblicate sul profilo del committente. 

6.6 Procedure di ricorso:  



 8 

Avverso il presente bando può essere presentato ricorso nei modi e termini fissati 
dagli artt. dal 243-bis al 246 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010 
presso il T.A.R. per la Regione Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10129 Torino, tel. 
011/5576458, fax 5576438. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile amministrativo 
del procedimento. 

6.7 Tutela della privacy:  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed 
il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che 
intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Società 
appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente 
disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione 
dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 

I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10 del D.Lgs. 196/2003. I dati 
raccolti possono essere comunicati al personale della Società appaltante che cura il 
procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni 
altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. Titolare 
del trattamento dei dati è ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42, 10064 
Pinerolo (TO). 
 

Pinerolo, 15 luglio 2013 
 

              IL DIRETTORE GENERALE 
         (ing. Francesco Carcioffo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


