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 14/03/2013 (seconda seduta il 25/03/2013) è stata esperita una gara mediante
Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'appalto
relativo al “servizio di pulizia dei locali di proprietà o competenza Acea per il periodo 01/06/2013
– 31/05/2015 CIG: 496084177E”, rivolgendo invito con lettera in data 22/02/2013, alle seguenti
ditte:
o SE.P.I. SCARL, C.so Traiano, 20/10 – 10135 Torino (TO);
o PULISERVICE DI GIORDANA A., C.so Monviso, 15 – 12100 Cuneo (CN);
o F.M. SERVIZI, Via Filadelfia, 96/B – 10132 Torino (TO);
o LE RADICI DUE SCS, Via Regis, 26 – 10064 Pinerolo (TO);
o SAFA PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI, Via Lombardia, 11 – 10071 Borgaro T.se (TO);
Importo complessivo dell'appalto:
•
•
•

€ 165.000,00 oltre l'I.V.A. totale importo a base di gara;
€ 2.480,00 per oneri relativi alla riduzione/eliminazione interferenze non soggetti a ribasso;
€ 162.520,00 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 sul canone annuo complessivo del servizio a base di gara ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Hanno partecipato alla gara le seguenti ditte:
o SE.P.I. SCARL, C.so Traiano, 20/10 – 10135 Torino (TO);
o PULISERVICE DI GIORDANA A., C.so Monviso, 15 – 12100 Cuneo (CN);
o LE RADICI DUE SCS, Via Regis, 26 – 10064 Pinerolo (TO);
o SAFA PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI, Via Lombardia, 11 – 10071 Borgaro T.se (TO).
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La gara è stata aggiudicata alla seguente ditta: SE.P.I. SCARL, C.so Traiano, 24/10 – 10135 Torino
(TO), che ha presentato un ribasso del 13,00 % corrispondente ad un importo di aggiudicazione di €
143.872,40 (Euro centoquarantatremila ottocentosettantadue/40) di cui € 2.480,00 (Euro
duemilaquattrocentoottanta/00) per oneri relativi alla riduzione/eliminazione interferenze non
soggetti a ribasso.

Data di aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto: 30 aprile 2013.
Responsabile del procedimento per il servizio in oggetto è il Sig. Racca Piero, responsabile del
servizio “Generali” del Settore Personale, Organizzazione e Sistemi.
Termine di esecuzione: due anni con decorrenza meramente indicativa al 01 giugno 2013, ovvero
dalla data di sottoscrizione del contratto.
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, 31/05/2013

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