ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Via Vigone 42 - Pinerolo (TO) – Tel. +390121236233/225 - Fax +390121236312
http://www.aceapinerolese.it
e-mail: appalti@aceapinerolese.it

AVVISO DI RETTIFICA e PROROGA TERMINI
PROCEDURA

APERTA,

SOPRA

SOGLIA

COMUNITARIA,

RELATIVA

ALLA

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO,
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE TIPOLOGIE DI CARBONI ATTIVI
(PER ADSORBIMENTO DEI VOC E DI H2S) IN SERBATOI SCARRABILI UTILIZZATI
PRESSO L’IMPIANTO BIOMETANO DI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. –
C.I.G.: 87720604E9
In relazione al bando di gara in oggetto ed al relativo capitolato, si informa che da una più attenta
analisi della normativa in materia, vengono rettificati i seguenti punti:
•

Punto 7.1 lett. c) del disciplinare di gara: a seguito di una valutazione tecnica da parte del
RUP, in relazione alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto e alla sua particolare
complessità, viene eliminata la richiesta di possesso della certificazione ISO 14001.
Rimane inalterata invece la richiesta del possesso della certificazione ISO 9001 come requisito
di idoneità professionale.

•

Punto 20 e 23 del disciplinare di gara: come da normativa vigente si precisa che trattandosi
di procedura aperta sopra soglia l’esclusione automatica non sarà applicata.

Sulla base delle precisazioni sopra riportate ne consegue che il disciplinare di gara al punto 7.1
lett. c) e il Capitolato al punto 10.1 vengono modificati.
Inoltre, si comunica che la Stazione Appaltante ha disposto la proroga del termine di presentazione
delle offerte originariamente fissato nel Disciplinare di gara nella “scheda di gara” a pag. 1. Il
NUOVO TERMINE per il ricevimento delle offerte è il seguente: 19 luglio 2021 – ore 12:00 /
APERTURA OFFERTE: 20 luglio 2021 – ORE 10:00.
Conseguentemente, il SOPRALLUOGO (per chi non lo avesse ancora fatto) dovrà essere effettuato
entro il 09 luglio 2021, mentre il termine ultimo per inviare quesiti sulla procedura è fissato per il
giorno 12 luglio 2021.

Infine, si invitano tutti i potenziali partecipanti a consultare il file “FAQ” pubblicato nella sezione
“Documenti di gara”.
Rimangono fisse ed invariate tutte le altre condizioni relative all’aggiudicazione, modalità, requisiti
di ammissione nonché la presentazione della documentazione disposte nel disciplinare di gara.
Pinerolo, 24 giugno 2021
Il Responsabile del procedimento

Davide ing Mainero

