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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. 
_______________________  

 
Via Vigone 42 - 10064 – Pinerolo (TO) – Tel. +390121236233 Fax: +390236312 
http://www.aceapinerolese.it                e-mail: appalti@aceapinerolese.it 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA 
procedura: articolo 3, comma 38 e articolo 55, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile auto e 
rischi diversi per  il periodo 30/06/2009 – 31/12/2013 

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 

All’attenzione di: De Giorgi Antonio  

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

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

 Profilo di committente:  http://www.aceapinerolese.it/bandi.html 

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

  si veda l’allegato A.I 

Il capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare sono disponibili presso:  

X  i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.II 

Le domande di partecipazione vanno inviate a:    i punti di contatto sopra indicati 

X  si veda l’allegato A.III 

I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice  Principali settori di attività  

 Ministero o 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 

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 Difesa 

 Ordine pubblico e sicurezza 

 Ambiente 

 Affari economici e finanziari 

 Salute 

 Abitazioni e assetto territoriale 

 Protezione sociale 

 Ricreazione, cultura e religione 

 Istruzione 

X Altro: acqua, gas, calore, igiene ambientale  
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

II.1) Descrizione 

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

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI PER IL PERIODO 30/06/2009 – 31/12/2013 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 

c) Servizi: Categoria di servizi: N. 06 

Luogo principale di esecuzione: Territorio gestito da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

Codice NUTS:  ITC11 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI 
COME MEGLIO DEFINITI NEL CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA / LIBRO MATRICOLA  

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

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 66516000  

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 (in euro, IVA esclusa) 

- € 585.000,00 (CINQUECENTOOTTANTACINQUEMILA/00) 

   L’importo della gara è comprensivo dell’eventuale esercizio di opzione per ulteriori 36 mesi 

- € 315.000,00 (TRECENTOQUINDICIMILA/00) 

   Importo complessivo a base di gara per il periodo 30/06/2009 – 31/12/2013 

- € 90.000,00 (NOVANTAMILA/00) 

   L’importo complessivo a base di gara annuale 

 

II.2.2) Opzioni: sì  no  

Opzione di estensione della durata del contratto per ulteriori 36 mesi 

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

Dal 30/06/2009 al 31/12/2013 

 

 

 

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

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
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I concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre una cauzione provvisoria 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’art. sopraccitato. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

Finanziamento mediante fondi propri di bilancio. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste 
dall’art. 4 del Capitolato Speciale di polizza / Libro Matricola. 

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

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché 
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, 
del D.P.R. 34/2000. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

Non e’ ammessa la partecipazione nella forma della “coassicurazione” ai sensi dell’art. 1911 Codice 
Civile. 

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

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 
qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Dichiarazione o più dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, come da art. 9 del Capitolato d’oneri. 
 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

Vedi art. 9 del capitolato d’oneri. 

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Dichiarazione o più dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, come da art. 9 del Capitolato d’oneri. 
 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

Vedi art. 9 del capitolato d’oneri. 

III.2.4) Appalti riservati: sì  no  

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi  

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:       sì   no  

In caso affermativo citare la corrispondente disposizione legislativa regolamentare o amministrativa 
applicabile: 

Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, ai sensi della normativa di 
settore, nei rami relativi alla responsabilità civile auto  e rischi diversi. 

III.2.3) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 
indicate nella prestazione del servizio sì  no  
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SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: 

Ai sensi dell’articolo 55, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 saranno 
invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione 
previsti dal bando. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

criteri  ponderazione 

1. Offerta economica  

2. Offerta tecnica  

60 su 100 

40 su 100 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

n° 179/2009 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto sì  no  

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione: 

 Giorno: lunedì Data: 20 - 04 - 2009 Ora: 12 00  
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano 

IV.3.8) Modalità di apertura delle domande di partecipazione  

 Giorno: lunedì Data: 20 - 04 - 2009 Ora: 15 00  

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. 
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) Informazioni complementari: 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare, entro il termine previsto al punto IV.3.4, 
all’indirizzo di cui al punto I.1 in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Procedura ristretta per 
l’appalto dei servizi copertura assicurativa – Domanda di partecipazione”, la documentazione indicata 
all’art. 9 del capitolato d’oneri compilando il modello “Istanza di partecipazione alla gara” 
appositamente predisposto da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

a) appalto indetto con provvedimento dell’Amministratore Delegato in data 4 marzo 2009; 
b) offerta tecnica e offerta economica sugli elementi di cui al punto IV.2, con le modalità specificate nella 

lettera di invito. 
m) responsabile del procedimento: Sig.ra Cerutti Laura 

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 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

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

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

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

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:   09 - 03 - 2009  
 

 
 

Il Responsabile della stazione appaltante: CARCIOFFO ing. FRANCESCO 
 
 
 

_____________________________ 
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ALLEGATO A – Altri indirizzi e punti di contatto 

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali  inviare le domande di partecipazione 

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: rag. De Giorgi Antonio 

Telefono: + 390121236233 

Posta elettronica: protocollo@aceapinerolese.it Fax: + 39012176665 

 


