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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Via Vigone 42
Pinerolo (TO)
10064
Italia
Persona di contatto: Ufficio appalti
Tel.:  +39 0121236233/225
E-mail: appalti@aceapinerolese.it 
Fax:  +39 0121236312
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aceapinerolese.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. - Ufficio Protocollo
Via Vigone 42
Pinerolo
10064
Italia
Persona di contatto: ufficio apaplti
Tel.:  +39 0121236233/225
E-mail: appalti@aceapinerolese.it 
Fax:  +39 0121236312
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aceapinerolese.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), pt. 1.2 e pt. 2.3 D.Lgs. 50/2016

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: acqua, igiene ambientale

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

mailto:appalti@aceapinerolese.it
http://www.aceapinerolese.it
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi
mailto:appalti@aceapinerolese.it
http://www.aceapinerolese.it
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II.1.1) Denominazione:
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI SPURGO, VUOTATURA E PULIZIA
DI VASCHE E MANUFATTI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO N
Numero di riferimento: 280

II.1.2) Codice CPV principale
90513600

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il servizio di vuotatura e pulizia da liquami, fanghi, morchie e sabbie in vasche, pozzi,
canali, serbatoi e tubazio-ni all’interno degli impianti di depurazione acque reflue e delle stazioni di sollevamento
delle ac-que reflue di gestione ACEA P.I. SPA nei comuni delle aree omogenee 11 e 18 dell’ATO Torinese n. 3
del Pinerolese (v. allegato A) compreso il trasporto e scarico (oneri di smaltimento esclusi) dei materiali estratti
negli impianti di smaltimento indicati dal Servizio Depurazione di ACEA P.I. SPA, reperibilità 7 giorni su 7, 24
ore su 24, per tutta la durata dell’appalto garantendo la pronta dispo-nibilità dei mezzi occorrenti entro il termine
massimo di un’ora dalla chiamata (oggetto del servizio sono sia gli interventi di manutenzione programmata sia
quelli urgenti e in pronto intervento).
Si richiama capo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto per tutto quanto non richiamato.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 655 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto il servizio di vuotatura e pulizia da liquami, fanghi, morchie e sabbie in vasche, pozzi,
canali, serbatoi e tubazio-ni all’interno degli impianti di depurazione acque reflue e delle stazioni di sollevamento
delle ac-que reflue di gestione ACEA P.I. SPA nei comuni delle aree omogenee 11 e 18 dell’ATO Torinese n. 3
del Pinerolese (v. allegato A) compreso il trasporto e scarico (oneri di smaltimento esclusi) dei materiali estratti
negli impianti di smaltimento indicati dal Servizio Depurazione di ACEA P.I. SPA, reperibilità 7 giorni su 7, 24
ore su 24, per tutta la durata dell’appalto garantendo la pronta dispo-nibilità dei mezzi occorrenti entro il termine
massimo di un’ora dalla chiamata (oggetto del servizio sono sia gli interventi di manutenzione programmata sia
quelli urgenti e in pronto intervento).
Si richiama capo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto per tutto quanto non richiamato.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 655 000.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
L’appalto è stipulato interamente a misura ai sensi dell’articolo 3, lett. eeeee) del Codice dei contratti nonché
dell’art. 43 comma 7 del DPR n.207/2010. La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
L’importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente
regolarmente eseguite e accettate, fermi restando i limiti di cui al comma 12 dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 (il
c.d. quinto d’obbligo) e le condizioni previste dal presente Capitolato.
Il contratto avrà una durata presunta di 720 giorni (24 mesi) naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla
data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e comunque sarà valido fino all’esaurimento dell’importo
contrattuale (il contratto si risolverà con l’esaurimento dell’importo contrattuale a prescinde-re dal termine
temporale).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
A dimostrazione della capacità economica e finanziaria (requisito di qualificazione), dichiarazione rilasciata in
originale da n. 1 istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, di data non anteriore
a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, che attesti la solidità economica e finanziaria dell’impresa

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
A dimostrazione della capacità tecnico-professionale (requisito di qualificazione), dichiarazione sostitutiva
rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa, da redigersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
redatta sul modello “ALLEGATO D”, attestante che l’impresa ha eseguito, con esito positivo, nel triennio
antecedente la pubblicazione del presente bando, servizi analoghi a quello da affidarsi, con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, per un importo complessivo nel triennio non inferiore all’importo a base di
gara (almeno € 655.000,00, I.V.A. esclusa).
L’importo complessivo per servizi analoghi da indicare è quello effettivamente svolto nel triennio indicato
( 01/06/2014 – 31/05/2017)

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
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III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
L’Appaltatore deve inoltre essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto
dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla quale risulti, a pena di esclusione, che l’impresa sia iscritta alla
categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericoli prodotti da terzi) di cui all’art. 8 del D.M. 406/1998
per il trasporto dei rifiuti di cui al codice CER 190802, 190805, 200306, 200304 in corso di validità e in regola
con i versamenti annuali di iscrizione e deve essere in possesso si attestazione di iscrizione al sistema SISTRI
di tracciabilità dei rifiuti nella categoria dei trasportatori

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/07/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/07/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:
Sede Legale di Acea Pinerolese Industriale Spa, Via Vigone 42 - 10064 Pinerolo (To)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi.

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


5 / 5

Tutta la documentazione può essere visionata in copia cartacea presso l’Ufficio appalti di Acea Pinerolese
Industriale SpA, Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO), dal lunedì al venerdì, dalla ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 13,30 alle ore 16,00, previa prenotazione telefonica ai nr. 0121/236233-225.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
ai seguenti indirizzi di posta elettronica, entro il giorno 17/07/2017.
per chiarimenti di natura amministrativa: appalti@aceapinerolese.it ;
per chiarimenti di natura tecnica: matteo.sutera@aceapinerolese.it  .
Informazioni inerenti l’esito della gara saranno disponibili sul sito internet all’indirizzo: http://
www.aceapinerolese.it/in/esiti-di-gare-pubbliche/servizi .

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Piemonte, sede di Torino
C.so Stati Uniti 45
Torino
10129
Italia
Tel.:  +39 0115576411
E-mail: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 0115576402
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento
Via Vigone 42
Pinerolo
10064
Italia
Tel.:  +39 0121236225
E-mail: appalti@aceapinerolese.it 
Fax:  +39 0121236312
Indirizzo Internet:http://www.aceapinerolese.it

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Responsabile del Procedimento
Via Vigone 42
Pinerolo
10064
Italia
Tel.:  +39 0121236225
E-mail: appalti@aceapinerolese.it 
Fax:  +39 0121236312
Indirizzo Internet:http://www.aceapinerolese.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/06/2017
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