ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO) – Tel. +39 0121236225/233 - Fax +39 0121236312
https://www.aceapinerolese.it/
E-mail: appalti@aceapinerolese.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SETTORI SPECIALI
Procedura: artt. 3, c. 1, lett. iii), 35, c. 2, lett. b), 60, 54, 122, 123 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Criterio: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

PROCEDURA APERTA IN ACCORDO QUADRO, CON DUE OPERATORI
ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO,
VUOTATURA E PULIZIA DI VASCHE E MANUFATTI ALL’INTERNO DEGLI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
NEI COMUNI DELLE AREE OMOGENEE 11 E 18 DELL’ATO 3 TORINESE
DI GESTIONE ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. (PINEROLESE) –
ANNO 2018/2019 – CIG: 75937164AE
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 – e-mail:
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 servizio oggetto degli appalti o della normativa applicabile.
Indirizzi
internet
(URL):
Indirizzo
generale
e
profilo
committente:
https://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.
0121.236225/233 – Fax 0121.236312 – E-mail: appalti@aceapinerolese.it – Indirizzo internet
(URL) https://www.aceapinerolese.it/.
2. Descrizione: Servizio di spurgo, vuotatura e pulizia di vasche e manufatti all’interno degli
impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento nei comuni delle Aree Omogenee 11
e 18 dell’ATO 3 Torinese di gestione Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (Pinerolese) – Anno
2018/2019 (N. gara: 410/2018).
Codice CPV: 90513600-2 – Servizi di rimozione fanghi
Importo contrattuale: € 200.000,00, di cui € 197.000,00 per prestazioni “a misura”
soggette a ribasso ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza “a corpo” non ribassabili.
Codice identificativo della procedura di gara (CIG): 75937164AE
Responsabile del Procedimento: geom. Claudio Meritano.
Durata presunta del servizio: 360 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna e comunque valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale, fatta salva la
specifica condizione risolutiva (vedere disciplinare).
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Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, da formularsi mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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 € 4.000,00. Cauzione definitiva e
coperture assicurative come da disciplinare di gara.
3. 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, e degli ulteriori
requisiti indicati sul Disciplinare di gara.
4. Subappalto/avvalimento: si rimanda al disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 30/08/2018, 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: 31/08/2018, ore 10,30 presso la sede Acea Pinerolese
Industriale S.p.A., Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO).
Persone ammesse all’apertura delle offerte: legali rappresentanti/procuratori delle
imprese partecipanti alla gara o persone dagli stessi a ciò appositamente delegate.
5. Finanziamento: mezzi propri.
6. Informazioni complementari: il Disciplinare di gara, che è parte integrante e sostanziale
del presente bando, è pubblicato, unitamente al presente documento, sul sito Internet Acea
al seguente indirizzo: https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi/.
L’aggiudicazione del servizio 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 sia 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, 10/08/2018
IL DIRETTORE GENERALE
(CARCIOFFO Ing. Francesco)
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