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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. 

 
 

ai sensi dell’art. 124, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 
 

RENDE NOTO 
 
che nella seduta del 14/12/2012 è stata esperita una gara mediante Procedura Negoziata ai 
sensi dell’art. 125, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'appalto relativo al 
“servizio di pulizia dei filtri a tela degli impianti di depurazione delle acque reflue gestiti da 
Acea Pinerolese Industriale S.p.A. Anni 2012-2014 CIG: 47496130A4”, rivolgendo invito con 
lettera in data 29/11/2012,  alle seguenti ditte:  

 

o ROSSATO MOTORI ELETTRICI di Rossato Giovanni, Via  Circonvallazione, 18 – 10060 
Buriasco (TO); 

o NEMBO SNC, Via Torino, 36 – 10060 Roletto (TO); 

o O.R.M. AUTOMAZIONI SRL, Borgata Artero, 15 – 10069 Villar Perosa (TO); 

o BENECH CARPENTERIA SNC, Via San Rocco, 52/A – 10060 San Secondo di Pinerolo 
(TO); 

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

o L’EUROIMPIANTI SNC di Chiabrando & C., Via Bibiana, 10 – 10060 Campiglione Fenile 
(TO). 

 

Importo complessivo dell'appalto: 
 
• € 49.442,30 oltre l'I.V.A. totale importo a base di gara;  
• € 1.230,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
• € 48.211,60 per prestazioni del servizio soggette a ribasso. 
 
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso al concorrente che ha 
offerto il massimo ribasso percentuale del prezzo offerto sull’elenco prezzi posto a base di 
gara 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 ROSSATO MOTORI ELETTRICI di Rossato Giovanni, Via  Circonvallazione, 18 – 10060 

Buriasco (TO); 

o O.R.M. AUTOMAZIONI SRL, Borgata Artero, 15 – 10069 Villar Perosa (TO); 
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o BAUDINO F.LLI SRL, Via Toscanini, 81 – 10064 Pinerolo (TO); 

 

 
La gara è stata aggiudicata alla seguente ditta: O.R.M. AUTOMAZIONI SRL, con sede legale 
in Via Bernardo Ricci, 5 – 17031 Albenga (SV) e sede operativa in Borgata Artero, 15 – 
10069 Villar Perosa (TO), che ha presentato un ribasso del 10,00 % corrispondente ad un 
importo di aggiudicazione di € 44.621,14 (Euro quarantaquattromilaseicentoventuno/14) di 
cui € 1.230,70 (Euro milleduecentotrenta/70) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
 

 
Data di aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto: 31 gennaio 2013. 

 
Responsabile del procedimento per il servizio in oggetto è l’ing. Turaglio Raffaella. 

 
Termine di esecuzione: due anni e comunque fino ad esaurimento dell’importo contrattuale. 

 
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. 
 
Pinerolo, 25/02/2013 
 

 
 
 

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

       
  


