ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
_______________________
Via Vigone 42 - Pinerolo (TO) – Tel. +390121236233/225 - Fax +390121236312
http://www.aceapinerolese.it
e-mail: appalti@aceapinerolese.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
SETTORI SPECIALI
Procedura: articoli 3, comma 1, lett. sss), 60, 54, 122 e 123 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Criterio: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Relativo alla conclusione di un Accordo Quadro, con un unico
operatore economico, per l’appalto dei lavori di “scavo, rinterro,
ripristino, posa condotte ed opere accessorie per la manutenzione,
il rinnovo ed il miglioramento funzionale delle reti fognarie gestite
nel territorio dei comuni dell’area omogenea 17 dell’ATO 3 Torinese
– ANNI 2018/2019 Lotto A (Alta Val Susa)” – C.I.G.: 74316485EF
1. Ente Aggiudicatore: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42, 10064
Pinerolo (TO) – C.F. e P.IVA: 05059960012 – Telefono: 0121.2361 – Fax:
0121.76665 – posta elettronica: protocollo@aceapinerolese.it – PEC:
appalti@postacert.aceapinerolese.it.
Acea Pinerolese Industriale S.p.A. è un’impresa pubblica che opera nell’ambito
dei settori speciali (D.Lgs. 50/2016 e sm.i. – Parte II, Titolo VI, Capo I);
pertanto il riferimento nei documenti di gara a specifiche norme contenute nel
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i., di per sé non
direttamente applicabili, costituisce un’autoregolamentazione che non potrà
essere interpretata come una diversa qualificazione del lavoro oggetto degli
appalti o della normativa applicabile.
Indirizzi internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente:
http://www.aceapinerolese.it.
Accesso
elettronico
alle
informazioni:
https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara
Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono
disponibili presso: Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42, 10064
Pinerolo (TO), Ufficio appalti - Tel. 0121.236233/225 – Fax 0121.236312 – Email:
appalti@aceapinerolese.it
–
Indirizzo
internet
(URL)
http://www.aceapinerolese.it.
Le offerte vanno inviate a: Acea Pinerolese Industriale S.p.A. – Via Vigone
42 – 10064 Pinerolo (TO).
2. Descrizione: Lavori di scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed opere
accessorie per la manutenzione, il rinnovo ed il miglioramento funzionale delle
reti fognarie gestite nel territorio dei comuni dell’Area Omogenea 17 dell’ATO 3
Torinese – Anni 2018-2019 (rif. gara n.: 397/2018).
Codice CPV: 45231300-8
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3.

4.
5.

6.
7.

Importo contrattuale: € 288.000,00 per lavori “a misura” soggetti a ribasso
ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza e per oneri per la
riduzione/eliminazione delle interferenze non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG6 “ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE
DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE” – classifica richiesta: I
Codice identificativo della procedura di gara (CIG): 74316485EF
Responsabile del Procedimento: Ing. Raffaella Turaglio.
Durata presunta dei lavori: 730 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori e comunque sarà valido fino all’esaurimento
dell’importo contrattuale.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo
mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara. Si procederà
all’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, commi
2, 4, 5 e 6 stesso decreto. Non è prevista l’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti
dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari ad € 6.000,00.
Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui agli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del citato decreto, della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e degli
ulteriori requisiti indicati sul Disciplinare di gara.
Subappalto/avvalimento: si rimanda al disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 24/04/2018, alle ore 12,00, oltre
tale termine non sarà accettata alcuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente. La modalità di presentazione delle offerte sono
contenute nel Disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine
fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro.
Le offerte vanno inviate a: Acea Pinerolese Industriale S.p.A. – Via Vigone
42 – 10064 Pinerolo (TO).
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: sei mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 26/04/2018, ore 10,00 presso la sede
Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42 – Pinerolo (TO).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali
rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o persone dagli stessi a ciò
appositamente delegati.
E’ richiesta la presa visione obbligatoria degli elaborati tecnici di
progetto presso gli uffici del Settore S.I.I. di Acea Pinerolese
Industriale S.p.A., come previsto al punto 5.5 del disciplinare di gara.
Finanziamento: mezzi propri.
Informazioni complementari: il Disciplinare di gara, che è parte integrante e
sostanziale del presente bando, è pubblicato, unitamente al presente
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documento,
sul
sito
Internet
Acea
al
seguente
indirizzo:
http://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/lavori .
L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’impresa
aggiudicataria, mentre per ACEA sarà subordinata agli adempimenti ed alle
verifiche a norma di legge.
Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in ogni caso, si riserva il diritto di:
• non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto;
• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
in tal caso Acea potrà procedere alla verifica della congruità delle
condizioni economiche praticate;
• sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
• non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione efficace, sia nel caso di esito negativo delle verifiche
sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei casi ivi previsti.
Pinerolo, 26/03/2018
IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Francesco Carcioffo)
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