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PROROGA TERMINI BANDO DI GARA MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA E PRECISAZIONE DECORRENZA 

POLIZZE 

SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ 
CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI PER IL PERIODO DAL 2013 – 2014 

CON DECORRENZA DALLE ORE 24:00 del 30/04/2013 

CIG: 4874976D72  
 

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  
 
2 – OGGETTO DELL’APPALTO: 

2.1 Descrizione: 
Oggetto dell’appalto sono le coperture assicurative per il seguente rischio: 
 
Polizza RCA – Libro matricola 
 
Così come meglio descritto all’art. 7 del Capitolato speciale di polizza 
 
a favore della Società Acea Pinerolese Industriale Spa e delle società da essa 
controllate. 
 
Categoria di servizio: Cat. 6 (servizi finanziari, lett. a) servizi assicurativi) di cui all’Allegato 
IIA al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 
 

 
2.2 Luogo di esecuzione del servizio:  

 
o Luogo ISTAT: ITC11  
o CPV: 66514110-0 
o CIG:  4874976D72 

 
2.4 Durata dell’appalto 



 
I contratti avranno la durata di un anno a decorrere dalle ore 24:00 del 
30/04/2013. 
 
Alla scadenza è facoltà dell’amministrazione procedere al rinnovo dei contratti per una durata 
inferiore o pari all’originaria, laddove opportuno e secondo la normativa vigente. 
 

2.5 Importo dell’appalto: 
Valore complessivo presuntivamente stimato dell’appalto: € 140.000,00 (imposte 
escluse). 

7.3 Termine per il ricevimento delle offerte:  
Ore 12,00 del giorno 12 marzo 2013 (anziché ore 12:00 del 26/02/2013) 
all’indirizzo di cui al precedente punto 1.4./ 

7.4 Lingua utilizzabile nelle offerte:  
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull’offerta e 
sulle autocertificazioni devono essere leggibili, e tali da individuare l'identità del 
sottoscrittore 

7.5 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  
180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle offerte. 

7.6 Modalità di apertura delle offerte:  
L’autorità che presiede alla gara è il dirigente del Settore   o un suo delegato. 
La prima seduta, alla quale sono ammessi gli offerenti, si terrà presso la sala riunioni di ACEA 
Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42, Pinerolo (TO), alle ore 10,30 del giorno 13 
marzo 2013 (anziché ore 10:30 del 27/02/2013). 

 
 
 


