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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA 

 
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO FORNITURE 

(artt. 29 e 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice    

I.1) Denominazione e indirizzi: 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  

Indirizzi Internet: http://www.aceapinerolese.it – Accesso elettronico alle informazioni:  

https://www.aceapinerolese.it/category/esiti-di-gare-pubbliche/forniture-esiti-di-gare-

pubbliche . 

I.6) Principali Settori di Attività: Acqua, Ambiente, Altre attività. 

SEZIONE II: Oggetto   

II.1.1) Denominazione: Fornitura di polielettrolita cationico in polvere per la 

disidratazione del digestato presso l’impianto di valorizzazione dei rifiuti di Acea 

Pinerolese Industriale SpA – anni 2019/2020. CIG: 7652577251 

II.1.2) Codice CPV principale: 24960000 

II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, con carattere 

di somministrazione, di circa 47 tonnellate/anno di polielettrolita cationico in polvere per la 

disidratazione del digestato presso l’impianto di valorizzazione dei rifiuti di Acea 

Pinerolese Industriale SpA, per il periodo di 12 mesi dalla consegna, salvo eventuale 

rinnovo del contratto per un periodo di 12 mesi, più eventuale proroga tecnica per un 

periodo massimo di tre mesi. 

II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 131.133,00, I.V.A. esclusa. 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

effettuata con i seguenti criteri di valutazione: 

o Offerta tecnica: max 70 punti 

o Offerta economica max 30 punti  

SEZIONE IV: Procedura    

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è 

disciplinato dall’accordo quadro sugli appalti pubblici: Si. 

SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto    

V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Tillmanns SpA, Via Benigno Crespi 10/a – 

20159 Milano - E-mail: tillmanns@tillmanns.it – Pec: ausiliari@pec.tillmanns.it . 

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: € 131.133,00, oltre l’I.V.A., di 

cui € 0,00 per oneri della sicurezza, corrispondente al ribasso del 6,40% sul prezzo unitario 

posto a base di gara. 

V.2.5) Informazione sui subappalti: E’ probabile che il contratto venga subappaltato: No. 

SEZIONE VI: Altre informazioni    

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedura di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via 

Confienza 10 – 10121 Torino. Tel: 011.5576411. Fax: 011.5576402. 
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Indirizzo internet: http://www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/torino/i

ndex.html  

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedura di mediazione: Responsabile del 

procedimento, via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO). Tel. 0121.2361 – Fax 0121.236312 – 

E-mail: appalti@aceapinerolese.it . 

VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei 

ricorsi: 30 giorni da data ricezione comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 24/05/2019 

 
             Il Direttore Generale 

                 ing. Francesco Carcioffo 


