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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.  
Via Vigone 42 - Pinerolo 

 
 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

 
 

RENDE NOTO 
 
che nella seduta del 03/07/2013 è stata esperita una gara mediante Procedura Negoziata, cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art. 125, commi 2,4,6 e 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'appalto relativo 
ai “lavori di manutenzione edile sugli impianti dell’acquedotto (vasche, cabine, pozzi) in Val Susa e 
Alta Val Chisone Anni 2013/2014 - CIG: 517754554B”, rivolgendo invito con lettera in data 
13/06/2013,  alle seguenti ditte:  

 

o ARTE CASA EDIL S.A.S., Via Des Moines, 15 – 10056 Oulx (TO); 

o CAMBREA DOMENICO COSTRUZIONI, F.ne Traduerivi, 6/1 – 10059 Susa (TO); 

o LA FORESTA SOC. COOP., Regione Polveriera, 2 – 10059 Susa (TO); 

o EDIL-CHATEAU di MALLEN V, Borgata Constans, 48 – 10056 Oulx (TO); 

o FREZET ALDO, Borgata Chateau Beaulard, 21 – 10056 Oulx (TO); 

o REY SCAVI S.A.S., Via Chenebieres, 1 – 10050 Salbertrand (TO); 

o RIBECHINI ROBERTO, Via Chateau, 36 – 10056 Oulx (TO); 

o VALLORY S.A.S., Via Pellousiere, 6/A – 10056 Oulx (TO); 

o BORGIS S.A.S., Via Cavour, 12 – 10050 Bruzolo (TO). 

 

Importo complessivo: € 100.435,59 (Euro centomila quattrocentotrentacinque/59), oltre l’I.V.A. di 
cui: 

- € 93.396,39: importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta; 
- € 7.039,20: oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso al concorrente che ha offerto 
il massimo ribasso percentuale sull’importo a misura posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
Hanno partecipato alla gara le seguenti ditte: 

 
o CAMBREA DOMENICO COSTRUZIONI, F.ne Traduerivi, 6/1 – 10059 Susa (TO); 

o BORGIS S.A.S., Via Cavour, 12 – 10050 Bruzolo (TO). 

 
La gara è stata aggiudicata alla seguente ditta: BORGIS S.A.S., Via Cavour, 12 – 10050 Bruzolo 
(TO), che ha presentato un ribasso del 39,00 % corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 
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64.011,00 (Euro sessantaquattromila zeroundici/00) di cui € 7.039,20 (Euro settemila 
trentanove/20) per oneri per la sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 
Data di aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto: 19 luglio 2013. 

 
Responsabile del procedimento per la fornitura in oggetto è il geom. Claudio Meritano. 
 
Termine di esecuzione: 540 giorni a far data dal verbale di consegna dei lavori e comunque valido 
fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. 
 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Regione Piemonte, C.so Stati 
Uniti 45, 10129 Torino. 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento ai fini 
dell’affidamento. 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: ufficio 
appalti, tel. 0121/236312, oppure 0121/236225. 
Dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. decorreranno i termini di cui all’art. 245, comma 2-quinquies per la presentazione 
dell’eventuale ricorso. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gare ed appalti di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 
 
Pinerolo, 29/08/2013 

 
 
 
 

    IL DIRETTORE GENERALE  
 di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 

       
  


