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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 10/09/2013 è stata esperita una gara mediante Procedura Negoziata ai sensi 
dell’art. 125, commi 2,4,6 e 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., finalizzata alla selezione di una 
qualificata impresa cui affidare l'appalto avente ad oggetto i “lavori relativi ad interventi di allaccio 
dell’impianto di depurazione esistente al collettore di valle, dismissione e bonifica dell’area presso 
il Comune di Perosa Argentina (TO)” - CIG: 5289227831”, rivolgendo invito con lettera in data 
19/08/2013,  alle seguenti ditte:  

 

o BAUDINO F.LLI S.R.L., Via Toscanini, 81 – 10064 Pinerolo (TO); 

o BIONDI S.P.A., Via delle Fontane, 11 – 10080 Baldissero C.se (TO); 

o IMPRESA FAS S.P.A., Via G. Ferraris, 47 bis – 13044 Crescentino (VC); 

o IMPRESA GODINO S.R.L., Via F.lli Gosso, 31 – 10060 Porte (TO); 

o SOC. COOP. COOPEDILE A R.L., Via Turcotti, 2 – 15033 Casale M.to (AL); 

o COS.MO S.R.L., Loc. Baracca, 8/a – 15050 Sarezzano (AL); 

 
Importo complessivo dell’appalto: € 88.006,58 (Euro ottantottomila sei/58), di cui € 86.285,58 
(Euro ottantaseimila duecentottantacinque/58) per lavori a base d’asta ed € 1.721,00 (Euro 
millesettecentoventuno/00) per oneri per la sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, non soggetti a ribasso. 

 
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso al concorrente che ha offerto 
il massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara tramite offerta a prezzi 
unitari, 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 BAUDINO F.LLI S.R.L., Via Toscanini, 81 – 10064 Pinerolo (TO); 

o BIONDI S.P.A., Via delle Fontane, 11 – 10080 Baldissero C.se (TO); 

o IMPRESA GODINO S.R.L., Via F.lli Gosso, 31 – 10060 Porte (TO); 

o SOC. COOP. COOPEDILE A R.L., Via Turcotti, 2 – 15033 Casale M.to (AL); 

La gara è stata aggiudicata alla seguente ditta: SOC. COOP. COOPEDILE A R.L., Via Turcotti, 2 – 
15033 Casale M.to (AL), che ha presentato un ribasso del 9,662 % corrispondente ad un importo di 
aggiudicazione di € 79.670,00 (Euro settantanovemila seicentosettanta/00) di cui € 1.721,00 (Euro 



 2 

millesettecentoventuno/00) per oneri per la sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. 
 
Data di aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto: 04 ottobre 2013. 

 
Responsabile del procedimento per i lavori in oggetto è il geom. Claudio Meritano. 
 
Durata dell’appalto: stabilita in 120 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale 
di consegna dei lavori. 
 
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. 
 
 

 
 
 
 

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

       
  


