ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA
BANDO DI GARA – SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO
CON
UN
UNICO
OPERATORE
ECONOMICO
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, RECUPERO
E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI DISIDRATATI (CODICE CER 190805)
PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PINEROLO,
CAVOUR E CARMAGNOLA – PERIODO 8 MESI
C.I.G.: 7978233625
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
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:
protocollo@aceapinerolese.it
–
PEC:
0121.76665
–
posta
elettronica:
appalti@postacert.aceapinerolese.it
Indirizzo Internet: http://www.aceapinerolese.it
Indirizzo
profilo
committente:
http://www.aceapinerolese.it/category/bandi-digara/servizi
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it .
Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: ACEA Pinerolese
Industriale S.p.A. – Ufficio Appalti, Via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO). Tel.
0121.236233/225 – e-mail: appalti@aceapinerolese.it .
Le
offerte
vanno
inviate
in
versione
elettronica:
https://aceapinerolese.acquistitelematici.it .
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società a totale capitale pubblico ai sensi
dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I.6) Principali Settori di Attività: Acqua, Altre attività.
SEZIONE II: Oggetto:
II.1.2) Codice CPV principale: 90510000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 54 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di prelievo,
trasporto, recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (CER 190805) provenienti dagli
impianti di depurazione di Pinerolo, Cavour e Carmagnola - periodo 8 mesi.
Responsabile del Procedimento: geom. Claudio Meritano.
II.1.5) Valore totale stimato comprensivo di proroga tecnica: € 953.288,00, I.V.A.
esclusa, di cui € 413,00 per costi della sicurezza.
Importo a base di gara: € 693.300,00, I.V.A. esclusa, di cui € 300,00 per costi della
sicurezza.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Vedi punto 1. del disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari.
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II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 8 mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio
all’esecuzione del contratto e comunque fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
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: si rimanda al punto 7.1,
del Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al punto 7.2 del Disciplinare di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al punto 7.3 del Disciplinare di gara.
III.1.4) 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 stesso decreto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e degli ulteriori requisiti indicati
al punto 7. del Disciplinare di gara.
III.1.6) 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 al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto. Cauzione definitiva e assicurazioni come da Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento con fondi
propri. Pagamenti come da capitolato di appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto.
Subappalto: ammesso secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a
cui espressamente di rinvia.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.8) Informazione relative all’accordo quadro sugli appalti pubblici: L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/08/2019, ore 12,00
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: sei
mesi.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 26/08/2019, ore 10,00 – Luogo: sede
Acea Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo(TO). Sono ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte i Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara
o persone dagli stessi a ciò appositamente delegate.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Appalto rinnovabile: No.
VI.3) Informazioni complementari: Il Disciplinare di gara è parte integrante del presente
bando.
La procedura è integralmente gestita con sistemi telematici. Le istruzioni per la
partecipazione sono riportate sul disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate.
Acea Pinerolese Industriale SpA 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;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
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- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione, 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.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte, Via Confienza, 10 – 10121 Torino.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso: Responsabile del procedimento, via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO) – Tel.
0121.2361
IV.5) Data spedizione del presente bando alla GUUE: 17/07/2019
Pinerolo, 17 luglio 2019
Il Direttore Generale
ing. Francesco Carcioffo
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