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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 economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per la 
disidratazione, mediante centrifuga, dei fanghi biologici prodotti 
dall’impianto di depurazione di Pinerolo Val Chisone – anni 
2015/2016/2017.  C.I.G.: 6073252E15 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 

Indirizzo postale: VIA VIGONE 42 

Città: PINEROLO (TO) CAP / ZIP: 10064 Paese: Italia 

Punti di contatto: UFFICIO APPALTI Telefono: + 390121236233 / + 390121236312 / 
+ 390121236225 

All’attenzione di: Ufficio appalti  

Posta elettronica: appalti@aceapinerolese.it 

Pec: appalti@postacert.aceapinerolese.it 

Fax: + 390121236312 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice: http://www.aceapinerolese.it  

 Profilo di committente: http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-
gara/forniture  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  X i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.I 

I capitolati d’oneri e la documentazione complementare 
sono disponibili presso:  

X  i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.II 

Le offerte vanno inviate a:    i punti di contatto sopra indicati  

X  si veda l’allegato A.III 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 
federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

 Agenzia / ufficio nazionale o federale 

 Autorità regionale o locale 

 Agenzia / ufficio regionale o locale 

 Organismo di diritto pubblico 

 Istituzione / agenzia europea o 
organizzazione internazionale 

X Altro: Impresa pubblica 

 

I.3) Principali settori di attività 



 2 

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 Difesa 

 Ordine pubblico e sicurezza 

 Ambiente 

 Affari economici e finanziari 

 Salute 

 Abitazioni e assetto territoriale 

 Protezione sociale 

 Servizi ricreativi, cultura e religione 

 Istruzione 

X Altro: acqua, ambiente 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per la 
disidratazione, mediante centrifuga, dei fanghi biologici prodotti presso l’impianto di depurazione dei 
reflui civili di Pinerolo Val Chisone – anni 2015/2016/2017. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo o di esecuzione 

Forniture 

Luogo principale di consegna: presso l’impianto di depurazione di Pinerolo Val Chisone,     
sito in C.so della Costituzione 21 – Pinerolo (TO) 

Codice NUTS:  ITC11 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 

Fornitura con carattere di somministrazione, per il periodo presunto di 36 mesi a decorrere dalla data 
della prima fornitura, di complessive 150 tonnellate di polielettrolita cationico in emulsione per la 
disidratazione, mediante centrifuga, dei fanghi biologici prodotti dall’impianto di depurazione di Pinerolo 
Val Chisone. Il polielettrolita verrà impiegato per trattare fanghi civili ed industriali provenienti dalla 
digestione anaerobica, aventi le seguenti caratteristiche: 

o Tenore medio di S.S. in alimentazione da 1,8 a 2,8%; 

o Tipologia di fango: primario + biologico digerito anaerobicamente contenuto SSv medio circa 65%; 

o Pre-ispessimento a gravità senza aggiunta di polielettrolita. 

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 24320000  

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì  no  

II.1.8) Divisione in lotti: sì  no  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì  no  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

Importo complessivo presunto dell’appalto: 
€ 300.000,00 (Euro trecentomila/00), di cui € 0,00 per oneri di riduzione/eliminazione delle interferenze di 
cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 

L’importo sopra riportato è da intendersi come importo contrattuale (fornitura da contabilizzarsi a misura), 
fermo restando che, per le singole forniture oggetto del contratto, saranno applicate le quotazioni unitarie 
(€/kg) offerte dall’affidatario e risultanti dalla scheda di offerta.  
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Il prezzo unitario a base di gara (Csp costo specifico = costo del polielettrolita in emulsione 
con titolo della fornitura pari o superiore al 45% di principio attivo) è: € 2,00 (Euro due/00) a 
chilogrammo, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri e prestazionale. 

II.2.2) Opzioni: sì  no  

II.2.3) Informazione sui rinnovi:  

L’appalto è oggetto di rinnovo:                                                                                     sì   no  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

L’appalto ha una durata complessiva presunta di anni tre dalla data di attivazione della fornitura e 
comunque resterà valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. La Società si riserva 
la facoltà di prorogare il contratto, all’esaurimento dell’importo contrattuale e nelle more 
dell’individuazione di un nuovo contraente, fino alla concorrenza del limite di un quinto del medesimo, 
ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923, alle stesse condizioni del contratto scaduto. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 6.000,00 pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di 
cui al comma 7 dell’articolo del Codice sopracitato. 

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire anche il pagamento in favore della Stazione 
Appaltante della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice dei 
Contratti nella misura dell’1,00 per mille dell’importo della gara pari ad € 300,00. 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

Per le coperture assicurative vedi art. 15 del capitolato di appalto. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

Fondi propri di bilancio. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la 
durata della fornitura, fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del Codice.   

I pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni oggetto dell’appalto verranno effettuati nel rispetto dei 
termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e s.m.i.. 

Su richiesta dell’appaltatore sarà applicato l’art. 26-ter della Legge 98/2013. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: 

Raggruppamenti ammessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel 
disciplinare di gara. La ditta partecipante ad un raggruppamento non può concorrere a titolo 
individuale, né far parte contemporaneamente di più raggruppamenti. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì  no  

III.2) Modalità di partecipazione  

III.2.1) Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine 
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generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
(qualificazione), di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da: 

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice; 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, 
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice; 
operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 
47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara; 

- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice e del presente disciplinare di 
gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice. 
 

III.2.2) Condizioni di partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussitono: 

- le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-
bis), m-ter ed m-quater), del Codice; 

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 
di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, 
del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai 
sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di 
cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili). 

III.2.3) Capacità economica e finanziaria  

Requisiti previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Prove richieste: idonee dichiarazioni di almeno un istituto di credito che attesti l’affidabilità dell’impresa. 

III.2.4) Capacità tecnica e professionale  

Requisiti previsti dall’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante attestante che: 

- l’impresa è produttrice diretta o rivenditrice nazionale del polielettrolita offerto; 

- l’impresa ha eseguito con esito positivo, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando 
di gara, forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto, per un importo almeno pari a 
una volta l’importo complessivo presunto della presente fornitura, con l’indicazione deli 
importi, delle date e dei destinatari; 

- di fornire un prodotto avente le caratteristiche di cui all’art. 5 del Capitolato.  

III.2.5) Appalti riservati: sì  no  

III.3) Condizioni relative all’appalto di forniture  
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III.3.1) La prestazione della fornitura è riservata ad una particolare professione ? sì  no  

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 
incaricate della prestazione della fornitura sì  no  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta  

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e 
120 del D.P.R. 207/2010, sulla base del prezzo offerto e dei risultati delle prove 
tecnologiche da espletare sulla campionatura di prodotto offerto, secondo quanto indicato 
agli artt. 6, 7 e 8 del Capitolato d’oneri. 
La fornitura verrà aggiudicata all’Impresa che avrà conseguito i migliori risultati tecnico-
economici sulla base delle prove eseguite, a seguito dell’applicazione della seguente 
formula: 

Ctot in €/ton = {[(Csp)*(Cmsp)]+[(70 € ton / x %)]} 
Per l’interpretazione della formula vedasi l’art. 8 del capitolato tecnico. 
In caso di parità di Ctot, la fornitura sarà affidata alla ditta concorrente che avrà offerto il 
prezzo Csp più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, saranno sottoposte a 
valutazione di congruità le offerte in relazione alle quali si siano verificate le condizioni di 
cui all’art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 121, comma 1 del D.P.R. 207/2010: il 
soggetto che presiede la Commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne dà 
comunicazione al Responsabile del Procedimento che procederà alla verifica delle 
giustificazioni presentate dai concorrenti, unitamente all’offerta economica o 
appositamente richieste, ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice. 
Si precisa che, ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad 
escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiederà all’offerente di 
integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del citato 
decreto. 
La stazione appaltante, nel rispetto dell’art. 88, comma 7, D.Lgs. 163/2006, si riserva di 
procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la quinta. 
Qualora all'esito del procedimento di verifica, talune offerte non risultino congrue, il 
soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica appositamente convocata, ne dichiara 
l'anomalia e dichiara altresì l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta 
risultata congrua. 
In ogni caso l’offerta dell’aggiudicatario sarà sottoposta a verifica al fine di accertare che il 
prezzo offerto sia stato determinato in osservanza all’art. 82 comma 3-bis) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. L’esito negativo della verifica comporterà l’esclusione dei concorrenti la 
cui offerta sia risultata anomala. 
In ogni caso ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. si riserva di valutare la congruità di ogni 
offerta che, in base agli elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non si procede alla 
determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante 
di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i..  
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo unitario a base di gara e non 
sono altresì ammesse offerte plurime, parziali, condizionate e l'aggiudicazione è definitiva 
ad unico incanto.  

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

N° 325/2014 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto                                              sì  no  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Consultabili integralmente sul sito http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/forniture . 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: martedì Data: 03 - 02 - 2015 Ora: 12 00  
 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: mercoledì Data: 04 - 02 - 2015 Ora: 10 30  

Luogo:  Sala riunioni di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42, Pinerolo (TO) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì   no  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni sulla periodicità 

Si tratta di un appalto periodico:                                                                                       SÌ NO  

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea:                                                                                                                       sì  no  

VI.3) Informazioni complementari: 
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a) appalto indetto con provvedimento del Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale SpA in data 03 
settembre 2014; 

b) Acea Pinerolese Industriale SpA è da considerarsi “Ente aggiudicatore” ai sensi dell’art. 207, comma 1, 
lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e la fornitura oggetto di gara “strumentale” all’attività dell’Azienda; 
pertanto troverà applicazione la Parte III del Codice dei Contratti, nonché, in via di 
autoregolamentazione, le norme esplicitamente richiamate della parte II; 

c) 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: bando di gara, disciplinare di gara, allegati al disciplinare (da A 
a K), capitolato di appalto, D.U.V.R.I.; 

d) 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/forniture ;                                                                                

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3 del Codice; 

f) è facoltà della Stazione Appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, non stipulare il 
contratto di appalto; 

g) l’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, salvo richiesta di differimento da parte della dalla stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 11, comma 6 del Codice; 

h) non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime e indefinite; 
i) il concorrente, al fine di poter partecipare alle prove del prodotto, dovrà obbligatoriamente effettuare 

una ricognizione sui luoghi dove saranno effettuati i test di prova, procedere al ritiro di campionamenti 
di fango e presentarsi alle prove di gara secondo il calendario definito dalla Stazione appaltante e le 
modalità indicate al punto 7 del Capitolato di appalto. Le prove di gara dovranno avvenire a cura del 
Legale Rappresentante e/o del Procuratore e/o del Direttore Tecnico dell’impresa, presentando copia 
del proprio documento di riconoscimento e copia di idonea documentazione (C.C.I.A.A.) dalla quale 
risulti la carica ricoperta. Potrà effettuare il sopralluogo anche persona delegata, diversa dalle 
suindicate, munito di delega, copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante, 
purchè dipendente dell’operatore economico concorrente.  
In caso di R.T.I., GEIE, aggregazione di imprese di rete o Consorzio ordinario, sia già costituiti che non 
ancora costituiti, in relazione al regime di solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi 
operatori economici, le prove di gara possono essere effettuate da un incaricato per tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purchè munito di delega di tutti detti operatori. 
In caso di Consorzio di cooperative, Consorzio di imprese artigiane o Consorzio stabile, le prove di gara 
devono essere effettuato a cura del Consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato 
come esecutore della fornitura; 

j) la fornitura non potrà essere subappaltata. L’Appaltatore potrà avvalersi delle prestazioni di terzi 
esclusivamente per le attività di trasporto e scarico, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 118 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Rimane invariata la responsabilità dell’Appaltatore il quale, anche per la parte 
di servizi affidata a terzi, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dalle Specifiche Tecniche; 

k) ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ai 
sensi dell’art. 34 stesso decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
qualificazione, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In caso di avvalimento si applicano gli art. 
49, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 88 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; la documentazione prevista per la 
partecipazione alla gara dovrà pertanto essere integrata ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettere a) b) c) 
d) e) f) con la precisazione che il contratto di cui all'art. 49, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 163/2006, 
deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
- durata; 
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento; 

l) tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata a 
pena esclusione; 

m) il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale; 
n) controversie contrattuali deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Torino; 
o) responsabile del procedimento: ing. Raffaella Turaglio, Via Vigone 42, Pinerolo – tel. 0121/236203; 
p) per informazioni inerenti la gara: ufficio appalti, tel. 0121/236233-225-312, fax 0121/236312. 
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VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Piemonte, sede di Torino. 

Indirizzo postale: C.so Stati Uniti 45  

Città: Torino Codice postale: 10129 Paese: Italia 

Posta elettronica: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-
cert.it . 

Telefono: 011 5576411  

 

Indirizzo internet (URL): 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Pie
monte&Tar=Torino  

Fax: 011 539265 

 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o). 

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: vedi art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso       

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera l). 

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso su G.U.R.I.:   09 - 01 - 2015  

 
Il Direttore generale: CARCIOFFO ing. FRANCESCO 

 
 
 
 

______________________________________ 
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ALLEGATO A 

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali  inviare le offerte 

Denominazione ufficiale: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. – Ufficio protocollo 

Indirizzo postale: Via Vigone 42 

Città: Pinerolo CAP / ZIP: 10064 Paese: Italia 

Punti di contatto: 

all’attenzione di: ufficio appalti 

Telefono: + 390121236233-225 - 312 

Posta elettronica: appalti@aceapinerolese.it Fax: + 390121236312 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


