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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463982-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Pinerolo: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2021/S 178-463982

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
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/servizi

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare
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:
Servizio di smaltimento/recupero di circa 6.500 tonnellate del rifiuto CER 19.12.12 “scarti misti” - CIG: 
88964059A5
Numero di riferimento: 518/2021

II.1.2) Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di smaltimento/recupero del rifiuto CER 19.12.12 “scarti misti” derivante dal trattamento, effettuato 
presso il Polo Ecologico ACEA di Pinerolo, dell’organico CER 20.01.08 e dei rifiuti mercatali CER 20.03.02 – 
durata indicativa 12 mesi con opzione di rinnovo annuale per ulteriori 12 mesi dalla scadenza, oltre facoltà di 
proroga tecnica semestrale ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 202 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Impianto aggiudicatario servizio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di smaltimento/recupero del rifiuto CER 19.12.12 “scarti misti” derivante dal trattamento, effettuato 
presso il Polo Ecologico ACEA di Pinerolo, dell’organico CER 20.01.08 e dei rifiuti mercatali CER 20.03.02 – 
durata indicativa 12 mesi con opzione di rinnovo annuale per ulteriori 12 mesi dalla scadenza, oltre facoltà di 
proroga tecnica semestrale ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 202 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
ACEA S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un massimo di ulteriori 12 mesi, agli stessi 
prezzi, patti e condizioni di quello originario. ACEA S.p.A. comunicherà all’Appaltatore la volontà di esercitare 
l’opzione di rinnovo, mediante posta elettronica certificata (PEC), almeno 15 giorni solari prima della scadenza 
contrattuale (primi 12 mesi di contratto).

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
E' prevista l'opzione di proroga tecnica per un massimo di ulteriori 6 masi ino all’espletamento e 
all’aggiudicazione di una nuova gara art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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

14/09/2021 S178
https://ted.europa.eu/TED

2 / 5



GU/S S178
14/09/2021
463982-2021-IT

3 / 5

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. n. 50/2016 e s.m.i. è richiesto:
a) (Per tutti gli operatore economici partecipanti) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro 
Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) (Per tutti gli operatore economici partecipanti) Iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a 
rischio (c.d. "White List") della Prefettura di propria competenza territoriale;
c) (Sia da parte dell’operatore economico preposto all’effettuazione del servizio di smaltimento e/o recupero 
rifiuto, sia da parte dell’eventuale intermediario) Attuazione di un sistema di gestione ambientale (SGA) 
conforme ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, 
la norma ISO 14001 o equivalente) relativa al sistema di gestione ambientale della qualità oppure di attuare, 
nell’ambito della propria organizzazione di impresa, misure di gestione ambientale conformi al D.M. 13/02/14 e 
di impegnarsi a presentare, prima dell’aggiudicazione, una relazione contenente la descrizione dettagliata del 
sistema di gestione ambientale funzionante presso la propria azienda;
d) (Solo da parte dell’eventuale operatore economico partecipante preposto all’effettuazione del servizio 
di smaltimento e/o recupero rifiuto) Titolarità dell’Autorizzazione Unica Ambientale oppure Autorizzazione 
regionale/provinciale per la gestione dell’impianto dove avverranno le operazioni di recupero e/o smaltimento 
rifiuto CER 19.12.12. A tal proposito si dovrà dichiarare il tipo di impianto, la sua ubicazione, gli estremi e la 
durata dell’Autorizzazione in corso di validità e la tipologia di smaltimento/recupero: Categoria di smaltimento 
(D) - Categoria di recupero (R);
e) (Solo da parte dell’operatore economico che si avvarrà delle operazioni di stoccaggio rifiuti ai sensi dell’art. 
183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) Possesso della relativa autorizzazione con l’esatta ubicazione del sito di 
stoccaggio;
f) (Solo da parte dell’eventuale intermediario, senza detenzione) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui 
all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Categoria 8, classe D o superiore;
g) (Solo da parte dell’eventuale intermediario, senza con o senza detenzione): Dichiarazione da parte 
dell’operatore economico partecipante con la quale afferma di avere contratti in essere con ditte in 
possesso dell’Autorizzazione di cui al precedente punto d) per il trattamento del rifiuto oggetto di appalto, 
complessivamente per le quantità indicate in Capitolato e per tutta la durata ivi prevista. Tale impianto/i dovrà 
essere in possesso della certificazione ISO 14001 relativa al sistema di gestione ambientale di qualità.

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. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici devono possedere 
adeguata capacità economica e finanziaria: mezzi di prova, ai sensi dell'all. XVII), parte I), del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. sono le dichiarazioni bancarie.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
N. 1 dichiarazione rilasciata da n. 1 istituti bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 385/1993, di 
data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, che attesti la solidità economica e finanziaria 
dell’impresa.
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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. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici devono possedere 
risorse umane, tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con adeguati standard di qualità.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) Esecuzione nell’ultimo triennio (agosto 2018 – agosto 2021), antecedente la pubblicazione del presente 
bando, il concorrente deve aver eseguito dei servizi analoghi a quello da affidarsi (Servizio di trattamento/
intermediazione di rifiuti CER 191212) per un importo almeno pari ad € 1.202.500,00, IVA esclusa;
b) Dichiarazione, da parte dell'operatore economico (sia colui che effettuerà il servizio di recupero/smaltimento, 
sia l’eventuale intermediario) della posizione dell’impianto/i presso il quale avverranno le operazioni di recupero/
smaltimento/stoccaggio, che dovrà preferibilmente essere ad una distanza non superiore a 500 km. dalla sede 
Acea. Per distanze superiori vedasi art. 5.4 del Capitolato.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al capitolato tecnico e al disciplinare di gara.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: 14/10/2021
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: 15/10/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
La prima seduta pubblica, attivata anche in modalità virtuale attraverso la piattaforma della stazione appaltante, 
avrà luogo presso la sede legale della stazione appaltante, via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO).
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.

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

VI.3) Informazioni complementari:
Procedura indetta con determina a contrarre del direttore generale di ACEA Pinerolese Industriale SpA in data 
16.08.2021.
Responsabile del procedimento: dott. Roberto Peiretti.
La gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica. Per l'espletamento della procedura la 
committentesi avvale della «piattaforma di gestione albo fornitori e gare telematiche» accessibile al seguente 
link: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo 
della piattaforma.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (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:
09/09/2021
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