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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.  
_______________________  

Via Vigone 42 - Pinerolo (TO) – Tel. +39 0121 236233/225 - Fax +39 0121 236312 
http://www.aceapinerolese.it               e-mail: appalti@aceapinerolese.it 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
SETTORI SPECIALI 

Procedura: artt. 3, comma 1, lett. sss), 60 e 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Criterio: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

RELATIVO ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN 
UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DI RISANAMENTO E RIABILITAZIONE NO-DIG CON TECNOLOGIA 
UV-CIPP DELLE RETI FOGNARIE GESTITE DA ACEA NEI COMUNI 
DELLE AREE OMOGENEE 9-11-14-15-16-17-18-19 DELL’ATO 3 
TORINESE – PERIODO 24 MESI 
C.I.G.: 8197945639 

 

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. 

 Indirizzi internet (URL): http://www.aceapinerolese.it. 

 Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato 
e diretto presso: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it. 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Acea Pinerolese Industriale S.p.A. – 
Ufficio Appalti, Via Vigone 42 - 10064 Pinerolo (TO) Tel. 0121.236225/233 – E-mail: 
appalti@aceapinerolese.it. 

2. Descrizione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
per l’affidamento, mediante accordo quadro, dei lavori di risanamento e riabilitazione NO-
DIG con tecnologia UV-CIPP delle reti fognarie gestite da ACEA nei comuni delle Aree 
Omogenee 9-11-14-15-16-17-18-19 dell’ATO 3 Torinese – periodo 24 mesi (Rif. gara 
455/2020). 

 Luogo principale di esecuzione: vedi punto 3 del disciplinare di gara. 

 Codice CPV: 45232410-9. 

 Valore totale: € 600.000,00, I.V.A. esclusa, di cui € 24.000,00 per oneri di sicurezza 
previsti nel P.S.C.. 

 Categoria prevalente: OS35 – Classifica III° o superiore. 

 Codice identificativo della procedura di gara (CIG): 8197945639. 

 Responsabile del Procedimento: geom. Claudio Meritano. 

 Durata dei lavori: 24 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori e 
comunque fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. 

 Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
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 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 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 stesso 
decreto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80, della qualificazione nella categoria e 
classifica adeguata 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. 

4. Subappalto: ammesso secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. a cui espressamente si rinvia. 

5. Le offerte vanno inviate elettroniche: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it. 

6. Termine per il ricevimento delle offerte: 09/03/2020 - ore 12,00. 

 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: Data: 10/03/2020 - ore 10,00 – Luogo: sede 
Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO). 

 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti 
delle imprese partecipanti alla gara o persone dagli stessi a ciò appositamente delegate. 

7. Finanziamento: mezzi propri. 

8. Informazioni complementari: Il disciplinare di gara, che è parte integrante e 
sostanziale del presente bando, è pubblicato, unitamente al presente documento e agli 
altri documenti di gara, sul portale telematico: 
https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare  

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. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che trattasi di 
appalto non divisibile in lotti per le ragioni espresse nel disciplinare di gara. 

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. 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; 
- 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. 
 

    
            IL DIRETTORE GENERALE 

            ing. Francesco Carcioffo 


