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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 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
Per manifestazione di interesse all’affidamento, tramite procedura negoziata finalizzata alla conclusione di un 

accordo quadro, in applicazione del combinato disposto di cui al’art. 238, comma 7 e 57 comma 6 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. dei  

LAVORI DI RISANAMENTO CON TECNOLOGIA UV-CIPP DELLE RETI FOGNARIE 
GESTITE DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA – ANNI 2014-2015 

 

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 – 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 (tel. 

0121/236312-225-233 - fax 0121/236312) o reperiti sul “profilo di committente”: 

http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/lavori  

1.4 Indirizzo al quale inviare le candidature: 
Le candidature devono pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, ad 

ACEA Pinerolese Industriale SpA - Ufficio Protocollo, Via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO), 

entro le ore 12,00 del giorno 04 luglio 2014. 

 L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo è il seguente:  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30. 

 

2 – OGGETTO DELL’APPALTO: 

2.1 Descrizione: 
L’accordo quadro in oggetto è relativo a lavori di risanamento strutturale mediante Relining 

non distruttivo su condotte fognarie di vario diametro con liner in fibra di vetro e 

polimerizzazione tramite raggi UV (tecnologia UV-CIPP) seguendo la norma europea UNI EN 

13566-1 e 13566-4.  

Le condotte fognarie oggetto di intervento si trovano nei Comuni del territorio pinerolese, 

pedemontano, pianura, carmagnolese, val Pellice, val Chisone e Germanasca e val Susa 

gestiti da ACEA in qualità di affidatario del servizio idrico integrato e risultanti dall’allegato A 

del Capitolato speciale d’appalto. L’elenco dei comuni di cui all’allegato A potrà 

eventualmente essere integrato nel corso dell’Accordo Quadro a seguito dell’acquisizione 

della gestione operativa del servizio idrico integrato da parte di ACEA presso nuovi comuni 
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del territorio anzidetto senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, 

mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali. Le infrastrutture in argomento 

possono anche essere localizzate in aree montane e in zone di difficile accesso, necessitando 

quindi per il raggiungimento di idonei mezzi. 

Gli interventi oggetto di appalto non sono determinati nella loro esatta natura ed ubicazione 

ma devono intendersi tutti i lavori indicati nel presente Accordo Quadro, che, in base alle 

necessità della stazione appaltante, saranno dettagliati nei contratti applicativi (ordini di 

lavoro) dove verrà precisato l’oggetto esatto dei lavori, le specifiche modalità di esecuzione 

degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio data fine). 

 

Per il dettaglio degli interventi noti allo stato attuale e di quelli stimati, i requisiti tecnici 

dell’appaltatore e le modalità esecutive richieste si rimanda alla lettura del capitolato 

allegato al presente. 

 

2.2  Importo dell’appalto: 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 298.628,97, di cui € 286.628,97 per lavori 

e € 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

I lavori di cui all’appalto appartengono alla categoria OG6.  

 

3 – CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

3.1 Criterio di aggiudicazione:  

 prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai 

sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

3.2  Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse:  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.. 

Poiché sussiste la possibilità che nella successiva eventuale fase di sorteggio pubblico a 

comprova dei requisiti autodichiarati in sede di gara, possano essere sorteggiati il consorzio e 

il suo consorziato ovvero l’associazione d’imprese e l’impresa associata, o associazioni e 

consorzi a cui partecipino, anche parzialmente, medesimi soggetti, è fatto divieto, a pena di 

esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di una 

associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una 

associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza. 

 

3.2  Requisiti di partecipazione  

- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (sia 

per la società concorrente sia per il legale rappresentante firmatario) 

- 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; 

- Attestazione di qualificazione (SOA) in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale 

rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel 

caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o 

fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti 

di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
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categorie e classifiche adeguate (OG6) e relative ai lavori da assumere nel rispetto e 

secondo quanto stabilito dagli articoli 61, 90 e 92 del d.P.R. n. 207/2010. 

- Certificato in originale o copia conforme all’originale (non saranno ritenute valide 

dichiarazioni sostitutiva ex D.P.R. 445/2000) rilasciato da un Committente (pubblico o 

privato) attestante la regolare esecuzione di lavori tenuti al rispetto della normativa 

LL.PP (D.Lgs 163/2006) di caratteristiche analoghe a quelli in argomento aventi 

espressamente, come oggetto il risanamento strutturale mediante relining non 

distruttivo su condotte fognarie di vario diametro con liner in fibra di vetro e 

polimerizzazione tramite raggi UV (tecnologia UV-CIPP) secondo la norma europea UNI 

EN 13566-1 e 13566-4 eseguiti direttamente cioè al netto di eventuali subappalti, per 
un importo almeno pari ad € 300.000,00 il cui inizio lavori sia avvenuto in data non 
antecedente al 30/06/2011. 

E’ INOLTRE RICHIESTA LA PRESA VISIONE OBBLIGATORIA, pena l’esclusione dalal candidatura, 
degli elaborati tecnici di progetto, da effettuarsi congiuntamente ai tecnici incaricati di ACEA 
Pinerolese Industriale SpA geom. Paolo Salvai, previa prenotazione telefonica al n. 

0121.236255 o 338.2286569, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 03 luglio 2014. Tale adempimento dovrà essere effettuato 
obbligatoriamente dal legale rappresentante (o suo procuratore speciale con relativa procura 
notarile) o dal direttore tecnico della ditta partecipante (in caso di A.T.I. dal legale 
rappresentante o direttore tecnico della mandataria), muniti di valido documento 
identificativo e dalla certificazione comprovante il titolo di cui sopra (C.C.I.A.A., S.O.A. o 
procura notarile). A pena di esclusione il soggetto che prende visione può rappresentare solo 
un’impresa.  
A dimostrazione dell’avvenuta presa visione sarà rilasciato un attestato da prodursi in sede 
di presentazione dell’offerta, come specificato al successivo punto 7.  

 

4 - ESCLUSIONI  

 Non saranno ritenuti validi e saranno oggetto di esclusione della candidatura: 

- Certificati per lavori non pertinenti (quali ad esempio realizzazione di acquedotti, 

fognature, strade, opere di urbanizzazione, di irrigazione e risanamenti con tecniche 

diverse dal sistema UV) che non abbiano inequivocabilmente come oggetto 

dell’appalto l’esecuzione di risanamenti di condotte fognarie di vario diametro con liner 

in fibra di vetro e polimerizzazione tramite raggi UV (tecnologia UV-CIPP); 

- Certificati riportanti diciture generiche (quali ad esempio opere di urbanizzazione, 

lavori idraulici, lavori appartenenti alla categoria OG6) che non siano corredati da 

specifica dettagliata certificazione aggiuntiva rilasciata dal Committente e/o dal D.L 

(sempre esclusivamente in originale o in copia conforme) di precisazione e chiarimento 

del medesimo riportante la descrizione e l’importo dei relativi lavori di risanamento 

fognario eseguito.  

 
5- INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativamente alla procedura di gara, 

saranno accolte solo se trasmesse via e-mail all'indirizzo appalti@aceapinerolese.it o via fax 

al n. 0121/236312 fino a tre giorni prima del termine di presentazione delle offerte. 

Saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti solo per questioni generali o preliminari. 
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Eventuali modifiche o chiarimenti saranno pubblicati sul profilo di committente 

http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/lavori, nella sezione dedicata al presente 

avviso 

 

E' pertanto onere dei concorrenti consultare il sito aziendale per accertare la sussistenza di 
eventuali comunicazioni relative a variazioni della documentazione di gara o chiarimenti 
sulla stessa. 

 

6 -  TUTELA DELLA PRIVACY:  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro 

conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende 

partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Società appaltante la 

documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata 

produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza 

dall’aggiudicazione. 

I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10 del D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti 

possono essere comunicati al personale della Società appaltante che cura il procedimento di 

gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia 

interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. Titolare del trattamento dei dati è Acea 

Pinerolese Industriale S.p.A, Via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO). 

 

7- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

Per partecipare alla manifestazione di interesse il concorrente dovrà produrre un plico 

chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione. La 

sigillatura deve essere effettuata con nastro adesivo antistrappo, strisce di carta preincollata 

o materiale plastico equivalente idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni, e controfirmato su tutti i lembi di chiusura con modalità tali da garantire 

l’integrità. Per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo 

l’introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di 

fabbricazione delle buste. 

 

Il plico, idoneamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di 

chiusura, deve pervenire, a mano o per posta, entro il termine e all’indirizzo indicati al punto 

1.4 del presente avviso, e dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ACCORDO QUADRO 
PER I LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNARIO 2014-2015”, del giorno 04 luglio 2014 ed il 
nominativo, indirizzo, Partita IVA, numero di telefono e di fax della ditta mittente. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese dovrà essere indicato il nominativo di 
tutte le imprese associande evidenziando l’impresa individuata quale Capogruppo.  

 

Il plico generale dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione:  

 

A) ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (secondo il modello di cui all’ALLEGATO 
A), redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta, corredata da fotocopia del documento di identità del 
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sottoscrittore in corso di validità, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il 

concorrente:  

B) Il verbale di avvenuta presa visione degli elaborati tecnici di progetto, rilasciato dal 
tecnico ACEA incaricato, come specificato al punto 3.2 del presente avviso. 

C) Attestazione di qualificazione (SOA) in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale 

rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel 

caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o 

fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti 

di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 

categorie e classifiche adeguate (OG6) e relative ai lavori da assumere nel rispetto e 

secondo quanto stabilito dagli articoli 61, 90 e 92 del d.P.R. n. 207/2010. 

D) Certificato in originale o copia conforme all’originale (non saranno ritenute valide 

dichiarazioni sostitutiva ex D.P.R. 445/2000) rilasciato da un Committente (pubblico o 

privato) attestante la regolare esecuzione di lavori tenuti al rispetto della normativa 

LL.PP (D.Lgs 163/2006) di caratteristiche analoghe a quelli in argomento aventi 

espressamente, come oggetto il risanamento strutturale mediante relining non 

distruttivo su condotte fognarie di vario diametro con liner in fibra di vetro e 

polimerizzazione tramite raggi UV (tecnologia UV-CIPP) secondo la norma europea UNI 

EN 13566-1 e 13566-4 eseguiti direttamente cioè al netto di eventuali subappalti, per 
un importo almeno pari ad € 300.000,00 il cui inizio lavori sia avvenuto in data 
non antecedente al 30/06/2011. 

 

8-  TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Le candidature, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 
del 04 luglio 2014. 

 

9-  PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

La Stazione Appaltante, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, 

procederà alla valutazione delle stesse e procederà ad invitare alla procedura negoziata 

mediante accordo quadro tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e sono 

risultati idonei, con riserva da parte della stazione appaltante di integrare l’elenco degli 

invitati.  

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto in possesso dei 

requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del 

principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcune procedura di gara e non sono previste graduatorie di 

merito o di attribuzione dei punteggi. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si 

riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per sopravvenute 
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ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno 

manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 

 

Il presente avviso e i suoi allegati sono disponibili in versione integrale sui siti Internet 
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/lavori ,  

www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm e www.serviziocontrattipubblici.it .  
 

          Il Direttore Generale 

                   Francesco ing. Carcioffo 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

- ALLEGATO A: Istanza di manifestazione di interesse 

- Capitolato speciale d’appalto. 
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ALLEGATO A 
Impresa partecipante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
 

Spett.le 

ACEA Pinerolese Industriale SpA 

Via Vigone 42 

10064  PINEROLO (TO) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CON 
TECNOLOGIA UV-CIPP DELLE RETI FOGNARIE GESTITE DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA – 

ANNI 2014-2015 
 

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………., 

nato il……………………….. a ……….…………………………….………………….., 

residente in…………..………………………, Via ……………………………………..., 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore)……………………………….…….........., 

dell’impresa………………………………………………………...………….…………, 

con sede in…………………………...………,Via………………………………………, 

tel. ……………………………………………, fax …………………………………….., 

con codice fiscale n………………..……………………………………………………... 

con partita IVA n………………..……………………………………………………….., 

dimensioni aziendali (numero dipendenti) ………………………………………………, 

C.C.N.L. applicato al personale dipendente …………………………………………….., 

con posizione contributive: 

- I.N.P.S. di …………………..…………., Matr. n. ………………..……..……………., 

- I.N.A.I.L. di ……………….………......, Pos. Assic. Territ. n. ………….………...…..,  

     - Codice ISTAT ………………………………………………..……..………………...…; 

 
MANIFESTA  
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Interesse ad essere invitato alla procedura negoziata mediante accordo quadro per 

l’affidamento dei lavori di risanamento con tecnologia uv-cipp delle reti fognarie gestite da 

Acea Pinerolese Industriale Spa – Anni 2014-2015 e che intende partecipare alla manifestazione 

di interesse: 

 

�   come impresa singola. 
 

Oppure  

� come capogruppo di un’associazione temporanea di tipo 

_____________________(indicare se orizzontale/verticale/misto) già costituito fra le 

seguenti imprese: 

………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………...……

……………..……………………………………………………………………………………………… 

Oppure  

� come capogruppo di un’associazione temporanea di tipo _____________________ 

(indicare se orizzontale/verticale/misto) da costituirsi fra le seguenti imprese: 

 ………………………………………………………………………………………………... 

 …..………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

Oppure 

� come mandante una associazione temporanea di tipo _____________________(indicare 

se orizzontale/verticale/misto) già costituito fra le imprese: 

 ………………………………………………………………………………………………..…..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………….. 

Oppure 

� come mandante una associazione temporanea di tipo _____________________(indicare 

se orizzontale/verticale/misto) da costituirsi fra le seguenti imprese: 

 ………………………………………………………………………………………………..…..………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………. 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
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DICHIARA 

 

� a) che nei confronti della Ditta e nei propri confronti non sussistono le condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste 

nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

 

� b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

.…………………………….…………………………………. per la seguente attività (estratto): 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

……….………………………………………….…………….………..……………….………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………

……………………………….…….………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

(dovrà riguardare la tipologia dei lavori oggetto dell’avviso a cui si riferisce) e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• natura giuridica…………………………………………………………… 

• denominazione completa ………………………………………………… 

• sede legale ……………….………………………………………………. 

• sede operativa ……………………………………………………………. 

• numero di iscrizione (REA)….…………………...……………………… 

• data inizio attività………………………………………………………… 

• durata della ditta/data termine….………………………………………… 

• codice fiscale ……………………………………………………………. 

• partita I.V.A. ……………………………………………………………. 

• codice attività …………………………………………………………… 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche e le date di nascita e il luogo di 
residenza):  

Nominativo Data e luogo di nascita Indirizzo di Residenza L.R. D.T. 

   ���� ���� 

   ���� ���� 
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   ���� ���� 

   ���� ���� 

   ���� ���� 

   ���� ���� 

   ���� ���� 

che  non  risulta    in  stato  di   fallimento,    concordato   preventivo     od amministrazione 

controllata e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

che nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;  

� c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

           

Luogo e data ………………….…………… li ………………………. 

 

 

TIMBRO E FIRMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere inoltre firmata e timbrata su ogni pagina e corredata 
da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


