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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187930-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Pinerolo: Noleggio di veicoli industriali con autista
2021/S 074-187930
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA Pinerolese industriale SpA
Indirizzo postale: Via Vigone 42
Città: Pinerolo (TO)
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10064
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio appalti
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
Tel.: +39 0121236233/225
Fax: +39 0121236312
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aceapinerolese.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/forniture
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
aceapinerolese.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
aceapinerolese.acquistitelematici.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizio idrico integrato, igiene ambientale, altro.

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 24 veicoli aziendali in noleggio a lungo termine senza conducente
Numero di riferimento: 497/2021

II.1.2)

Codice CPV principale
60182000 Noleggio di veicoli industriali con autista - PB04

II.1.3)

Tipo di appalto
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Servizi
II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di n. 24 veicoli aziendali in noleggio a lungo termine senza conducente e relativi servizi connessi, ad
integrazione e sostituzione del parco mezzi ACEA.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 642 100.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 1 autovettura Audi A6 Business Design 50 TDI, o equivalente, in noleggio a lungo termine, senza
conducente — CIG: 8696141A90
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
60171000 Noleggio di autovetture con autista - PB04

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Pinerolo (TO), Via Vigone 42

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 1 autovettura Audi A6 Business Design 50 TDI, Quattro Tiptronic, 272 Kw / 286 CV, o
equivalente, in noleggio a lungo termine senza conducente e servizi accessori.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 70 900.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto può essere oggetto di proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso, tenuto conto dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l'importo complessivo presunto massimo del contratto viene stabilito in 80 900,00 EUR. Non sono previsti oneri
per la sicurezza.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

16/04/2021
S74
https://ted.europa.eu/TED

2/7

GU/S S74
16/04/2021
187930-2021-IT

3/7

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. una autovettura Wolkswagen T-Roc, 2.0 TDI, o equivalente, in noleggio a lungo termine, senza
conducente — CIG: 86961566F2
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
60171000 Noleggio di autovetture con autista - PB04

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Pinerolo (TO), Via Vigone 42

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 1 autovettura Wolkswagen T-Roc, 2.0 TDI, 150 SCR Advanced DSG 4M, o equivalente, in
noleggio a lungo termine senza conducente e servizi accessori.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto può essere oggetto di proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell'art. 106, comma 11 del codice. In tal caso, tenuto conto dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l'importo complessivo presunto massimo del contratto viene stabilito in 34 450,00 EUR. Non sono previsti oneri
per la sicurezza.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 1 autocarro Fiat Panda 70 CV BZ, Hybrid; n. 4 Fiat Fiorino Cargo 1.3; n. 1 Fiat Doblò Cargo 1.6 o equivalenti, in noleggio a lungo termine, senza conducente — CIG: 86961680DB
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
60182000 Noleggio di veicoli industriali con autista - PB04
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Pinerolo (TO), Via Vigone 42

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 1 autocarro Fiat Panda, 70 CV BZ, Hybrid, o equivalente; n. 4 autocarri Fiat Fiorino Cargo 1.3,
80 CV o superiore, MTJ, o equivalenti; n. 1 autocarro Fiat Doblò Cargo 1.6, 120 CV, MTJ, o equivalente — in
noleggio a lungo termine senza conducente e servizi accessori.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 120 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto può essere oggetto di proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell'art. 106, comma 11 del codice. In tal caso, tenuto conto dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l'importo complessivo presunto massimo del contratto viene stabilito in 130 000,00 EUR. Non sono previsti oneri
per la sicurezza.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 2 Fiat Panda; n. 6 Suzuki Jimni; n. 1 Dacia Daster; n. 4 Volkswagen Caddy; n. 3 Volkswagen
Transporter- o equivalenti, in noleggio a lungo termine, senza conducente — CIG: 8696180ABF
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
60182000 Noleggio di veicoli industriali con autista - PB04

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Pinerolo (TO), Via Vigone 42

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 2 autocarri Fiat Panda 4x4, 85 CV BZ, o equivalenti; n. 6 autocarri Suzuki Jimni 4x4, 102 CV BZ,
o equivalenti; n. 1 autocarro Dacia Daster 4x4, 115 CV Diesel, o equivalente; n. 4 autocarri Volkswagen Caddy
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Van 4x4, passo corto, 122 CV, TDI, 2000 cc, o equivalenti; n. 3 autocarri Volkswagen Transporter Furgone Van
4x4, 150 CV, TDI, 2000 cc, o equivalenti — in noleggio a lungo termine senza conducente e servizi accessori
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 420 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto può essere oggetto di proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell'art. 106, comma 11 del codice. In tal caso, tenuto conto dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l'importo complessivo presunto massimo del contratto viene stabilito in 453 000,00 EUR. Non sono previsti oneri
per la sicurezza.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per
attività coincidenti con quelle oggetto della gara o in analogo registro dello stato di appartenenza secondo le
indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis).

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. gli operatori economici devono
possedereadeguata capacità economica e finanziaria. Mezzi di prova, ai sensi all. XVII), parte I) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.sono le dichiarazioni bancarie.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
N. due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, firmati
digitalmente.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. gli operatori economici devono possedere
risorse umane, tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con adeguato standard di qualità.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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Aver eseguito, con esito positivo, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando forniture
analoghe a quelle da affidarsi presso enti pubblici e privati, con indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari per un importo complessivo nel triennio non inferiore all'importo del lotto a cui si intende partecipare.
III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al capitolato tecnico.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/05/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/05/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede legale ACEA Pinerolese industriale SpA, Via Vigone 42 — 10064 Pinerolo.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Si potrà inoltre partecipare alla procedura da remoto collegandosi alla piattaforma telematica https://
aceapinerolese.acquistitelematici.it.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
Appalto indetto con determina del direttore generale in data 12.4.2021.
Responsabile del procedimento: dott. Roberto Peiretti.
La gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica; per l'espletamento della procedura la committente
si avvale della «piattaforma di gestione albo fornitori e gare telematiche» (di seguito: «piattaforma») accessibile
al seguente link https://aceapinerolese.acquistitelematici.it dove sono riportate le istruzioni per la registrazione
el'utilizzo della piattaforma.
Per quanto non specificato si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato, pubblicati sulla suindicata piattaforma.
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR (Tribunale amministrativo regionale) per la Regione Piemonte, sede di Torino
Indirizzo postale: Via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia
Tel.: +39 0115576411
Fax: +39 0115576402
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento
Indirizzo postale: Via Vigone 42
Città: Pinerolo
Codice postale: 10064
Paese: Italia
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
Tel.: +39 01212361
Fax: +39 0121236312
Indirizzo Internet: http://www.aceapinerolese.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif. art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento
Indirizzo postale: Via Vigone 42
Città: Pinerolo
Codice postale: 10064
Paese: Italia
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
Tel.: +39 0121236225
Fax: +39 0121236312
Indirizzo Internet: http://www.aceapinerolese.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/04/2021
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