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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 20/03/2014 è stata esperita una gara mediante Procedura Negoziata, a mezzo 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b) e comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
334 del D.P.R. 207/2010 e del Regolamento Generale Aziendale per la disciplina dei contratti di 
lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie nei settori speciali, per l'appalto 
relativo al “servizio di lavaggio e clorazione degli impianti acquedotto gestiti da Acea Pinerolese 
Industriale S.p.A. in Val Susa e alta Val Chisone – Anno 2014 - CIG: 5642532CB2”, rivolgendo 
invito con lettera in data 06/03/2014, alle seguenti ditte:  

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

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

o RENA S.R.L., Via Amendola, 17 – 10040 La Loggia (TO); 

o GENTA S.R.L., Via Orbassano, 8 – 10048 Vinovo (TO); 

o PERRON GIANFRANCO, Via Touron, 5 – 10050 Chiomonte (TO); 

o TORO S.R.L., Via Roma, 60 – 10050 Chiusa San Michele (TO); 

o ELCAST DI CAFFO STEFANO, Via I° Maggio, 21 – 10050 Chianocco (TO); 

o GIULIETTI E CARNINO, Via Ex Combatt., 14 – 10050 Chiusa San Michele (TO); 

o COOP. AGROVALLI, Via G. Delio, 35/a – 10060 S. Secondo di Pinerolo (TO). 

Importo complessivo dell'appalto: € 91.880,95, così suddiviso: 

• Importo del servizio “a misura” soggetto a ribasso d’asta: € 89.880,95; 

• Oneri per la sicurezza “a corpo” non soggetti a ribasso d’asta: € 2.000,00.  

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

La gara è stata aggiudicata all’unica ditta presentante offerta, BORGIS S.A.S., Via Cavour, 12 – 
10050 Bruzolo (TO), che ha presentato un ribasso del 24,000 % sull’elenco prezzi posto a base di 
gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 91.880,95 (Euro novantunomila 
ottocentoottanta/95), oltre l’I.V.A..  

Data di aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto: 23 maggio 2014. 
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Responsabile del procedimento per il servizio in oggetto è il Sig. Meritano geom. Claudio, 
responsabile della pianificazione del settore S.I.I. di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.. 
 
Durata del servizio: 365 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio (primo 
intervento richiesto) e comunque fino all’esaurimento dell’importo contrattuale che, trattandosi di 
servizio da contabilizzare a misura, è pari all’importo posto a base di gara. 

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 – 233 - 225. 

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. 
 

 
 
 
 

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

       
  


