
 

 

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. 

_______________________  

Via Vigone 42 - 10064 – Pinerolo (TO) – Tel. +390121236233/312   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 del 2006 e s.m.i. 

criterio: offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 

n. 163 del 2006 e s.m.i. 

Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento sabbie (CODICE CER 

190802) provenienti dagli impianti di depurazione di Pinerolo, Cavour e 

Carmagnola – Anni 2014/2016 – C.I.G.: 5922519948 

 

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 Punti di contatto: 
 Informazioni amministrative: 

 Ufficio appalti: Tel. 0121236312 – 0121236225 - 0121236233 – Fax 0121236312 

 Sito internet amministrazione aggiudicatrice: www.aceapinerolese.it 

 Posta elettronica: appalti@aceapinerolese.it 

 PEC: appalti@postacert.aceapinerolese.it  

1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara: 
I documenti relativi alla gara possono essere ritirati presso l’Ufficio appalti o reperiti sul 

“profilo di committente”: http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi/.  

1.4 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), entro le 

ore 12,00 del giorno 16/10/2014. 

 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: 

Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento sabbie (CODICE CER 190802) provenienti dagli 

impianti di depurazione di Pinerolo, Cavour e Carmagnola – Anni 2014/2016. 

2.2 Luogo di esecuzione del servizio: 



Comuni di: Pinerolo, Cavour e Carmagnola. 

o Codice NUTS: ITC11 

o CPV: 90513900 

o CIG: 5922519948 

2.3 Ammissibilità di varianti: No. 

2.4 Durata dell’appalto 

L’appalto ha una durata complessiva di anni tre decorrenti dalla data di consegna del servizio 

e comunque è valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. Considerata la natura 

del contratto e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e del pubblico servizio, 

l’Impresa si impegna a proseguire nell’esecuzione del contratto qualora la Società ne ravvisi 

la necessità oltre la scadenza prevista sino all’effettivo subentro della ditta aggiudicataria del 

nuovo contratto. Tale proroga contrattuale non potrà essere inferiore ad un mese nè 

superiore a tre mesi; durante tale periodo saranno applicati prezzi, patti e modalità previsti 

dal presente Capitolato, senza che l’impresa possa vantare compensi aggiuntivi  

2.5 Importo dell’appalto: 

Valore complessivo presuntivamente stimato dell’appalto € 144.900,00 (I.V.A. esclusa), di 

cui: 

• € 144.750,00 (Euro cento quarantaquattromila settecentocinquanta/00) per il 

servizio; 

• € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per oneri di riduzione / eliminazione delle 

interferenze. 

 

3 – CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 

3.1 Cauzioni e garanzie richieste:  
Cauzione provvisoria: 2% del valore della gara, quantificata in € 2.898,00. 

Cauzione definitiva: verrà calcolata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Coperture assicurative: come da art. 17 del capitolato speciale d’appalto. 

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. 13 del capitolato speciale 

d’appalto. 

 

4 – CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

4.1 Requisiti di ordine generale  

- consistenti nell’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 34, 

comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ogni componente del 

Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente 

costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In caso di 

Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i suddetti 



requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per 

le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. 

4.2 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; 

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

delle Società Cooperative. 

- autorizzazioni (previste dalla normativa del settore rifiuti), per la gestione dell’impianto 

presso cui avverranno le eventuali operazioni di stoccaggio e l’autorizzazione 

dell’impianto dove avverranno le operazioni di smaltimento delle sabbie (CODICE CER 

N. 190802) oggetto del servizio; 

- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto dall’art. 212 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. dal quale risulti che l’impresa sia iscritta alla categoria 4 dell’art. 8 del 

Decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali 

non pericolosi prodotti da terzi), in corso di validità e in regola con i versamenti annuali 

di iscrizione; con autorizzazione al trasporto dei rifiuti al codice CER 190802; 

4.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 42 comma 1 lett.  a e h) del 

D. Lgs. 163/2006) 

- avere effettuato negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) almeno un servizio analogo a 

quello relativo alla presente procedura, a favore di enti pubblici o privati, le cui 

prestazioni sono comprovabili mediante certificati o dichiarazioni da parte dei 

committenti, per un importo minimo pari a euro 150.000,00 (IVA esclusa) 

- disponibilità (proprietà, leasing, noleggio) dei mezzi indicati all’art. 5 del capitolato 

speciale d’appalto; Tale requisito può essere dimostrato in proprio, oppure mediante 

associazione temporanea d’impresa di tipo orizzontale. Può essere oggetto di 

subappalto. 

- aver ottemperato agli adempimenti legislativi previsti dal D.M. 17/12/2009 di iscrizione 

al sistema SISTRI. Tale requisito può essere dimostrato in proprio, oppure mediante 

associazione temporanea d’impresa di tipo orizzontale.  

 

4.4 Requisiti di capacità economica – finanziaria (art. 41, comma 1 lett. c) del 

D.Lgs. 163/2006) 

a) realizzazione negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) antecedenti la data del bando 

di gara di un fatturato globale, almeno pari a euro 150.000,00 (IVA esclusa) 

 

Detti requisiti devono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo 

complesso. 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 esecutrici che partecipano alla presente gara, mentre la restante 

percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate esecutrici, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. In ogni caso la 

Capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

 



 

Sono ammessi alla procedura in oggetto, i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c) o da imprese riunite o 

consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi  degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché operatori economici come definiti 

dall’art. 34, comma 1, lett. f-bis) stesso decreto, con sede in altri stati membri dell’Unione Europea 

alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. 207/2010. 

 
Le ditte che si presenteranno in A.T.I. non ancora costituita ai sensi dell’art. 37, comma 8 del 

Codice dei Contratti, dovranno produrre la seguente documentazione: 

o dichiarare il proprio impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio ed a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da qualificarsi come 

capogruppo, la quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti; 

o dichiarazione, ad impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

o dichiarazione, come da successivo “Allegato I”, circa la parte del servizio che sarà 

eseguita dalla singola impresa facente parte del raggruppamento con la relativa quota 

nell’ambito dei requisiti posseduti; la mandataria in ogni caso deve possedere i 

requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna della 

mandanti,  

 

In caso di costituenda A.T.I. l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori 

economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara 

anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale, 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%. Ai Consorzi Stabili si applica quanto previsto dall’art. 277 del DPR 207/2010. 

Trattandosi di un appalto di servizi non è applicabile il principio di corrispondenza tra requisiti 

di capacità tecnico-organizzativa, quote di partecipazione al R.T.I. 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. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di cui sopra 

devono essere posseduti per il periodo di attività. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, ai sensi della lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 

38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., gli operatori economici concorrenti che si trovino in una delle 

situazioni di controllo disciplinate dall'art. 2359 del Codice Civile, tale che le rispettive offerte 

disgiunte, sulla base di univoci elementi, risultino essere di fatto provenienti e imputabili a un 

unico centro decisionale, qualora ciò comporti il venir meno del principio di par condicio dei 

concorrenti e quello di segretezza delle offerte. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte 



dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; il concorrente deve aver formulato 

autonomamente l'offerta. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

Consorzio di cui all'articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in 

raggruppamento temporaneo o consorzio. 

Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato. 

 

5 – PROCEDURA DI GARA: 

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

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 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

Il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il maggiore sconto percentuale 

sui seguenti prezzi unitari posti a base di gara: 

- 115 €/t per prelievo, trasporto e smaltimento delle sabbie sporche; 

- 80 €/t per prelievo, trasporto e smaltimento delle sabbie lavate. 

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 16/10/2014 all’indirizzo di cui al precedente punto 1.4. 

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 S.p.A., Via Vigone 42 - Pinerolo (TO), alle ore 10,30 del giorno 

17/10/2014. 

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. 

Il presente bando è altresì reperibile sui siti internet di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., del 

Ministero delle infrastrutture e dell’Osservatorio Regionale degli Appalti della Regione 

Piemonte. 

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 Varie:  

La gara è stata indetta con determinazione del Direttore Generale in data 09/06/2014. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è 

l’ing. Raffaella Turaglio, tel. 0121/236203. 

Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato. 

6.3 Procedure di ricorso:  

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. 011/5576411 - Fax 011/539265. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile amministrativo del 

procedimento. 

 

Pinerolo, 15 settembre 2014 
 

          IL DIRETTORE GENERALE 
 (ing. Francesco Carcioffo) 

 


