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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108877-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Pinerolo: Cassonetti per rifiuti
2023/S 037-108877

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Numero di identificazione nazionale: 555
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 0121236225/233
Fax:  +39 0121236312
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aceapinerolese.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/lavori/

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/

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 contenitori per la raccolta di rifiuti componenti il sistema integrato per la raccolta differenziata, con 
servizi accessori, per il prossimo triennio
Numero di riferimento: 571/23

II.1.2) Codice CPV principale
44613700 Cassonetti per rifiuti
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di contenitori stazionari (assimilabili geometricamente a campane) sollevabili dall'alto e svuotabili 
dal fondo, di diverse capacità e profondità, attrezzati con dispositivi di allineamento, corredati da un sistema 
informatico integrato adibito alla rilevazione dei conferimenti da parte dei cittadini, con fornitura su richiesta di 
apposito lettore delle tessere, nonché dalla prestazione di servizi di assistenza tecnica, supporto operativo e 
manutenzione dei contenitori, del sistema informatico integrato, dei sistemi HW/SW di attivazione/associazione 
delle tessere/dispositivi di accesso compresi i canoni di utilizzo dei sistemi software installati. L'appaltatore sarà, 
altresì, tenuto a fornire un servizio di assistenza tecnica post - vendita.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9 299 400.00 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:
La fornitura verrà consegnata presso il centro di stoccaggio sito in Pinerolo, corso della Costituzione n. 19

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le quantità stimate di contenitori da fornire riportate nel Capitolato tecnico prestazionale sono quelle 
previste a livello di progettazione di fattibilità, sicché non sono né vincolanti per la stazione appaltante, né 
necessariamente esaustive delle forniture, che potrebbero variare in diminuzione o anche in aumento, in 
funzione della definizione puntuale delle utenze interessate dalle forniture medesime che saranno definite in 
fase di progettazione definitiva. Il tutto entro il limite dell’importo posto a base d’asta, da considerarsi a tutti gli 
effetti quale limite di spesa massimo del rapporto negoziale, salvo quanto disposto dall’articolo 106 del Codice.
Ne deriva che l’accordo quadro non è per la Stazione Appaltante fonte di obbligazione alcuna ad assegnare 
all’Appaltatore le singole forniture o prestazioni in generale, tantomeno per un quantitativo minimo predefinito, 
restando la Stazione Appaltante libera anche di affidare le prestazioni ad altri operatori economici in funzione 
di esigenze sopravvenute derivanti dalla gestione del servizio pubblico, sicché l’Appaltatore non ha diritto a 
riconoscimenti o indennizzi in caso di Ordinativi inferiori a quelli stimati. L’Appaltatore, per contro, è obbligato 
all’esecuzione delle forniture e delle altre prestazioni che la Stazione Appaltante gli ordini in base all’accordo 
quadro.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9 299 400.00 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: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni, la 
stazione appaltante potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione delle medesime alle stesse condizioni previste 
nell’Accordo/Contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, in applicazione 
dell’art. 106, comma 12 del Codice.

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:
Art. 7.1 del disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto di tutte le prescrizioni del capitolato/documenti 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: 23/03/2023
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: 23/03/2023
Ora locale: 14:30
Luogo:
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Sede Legale di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., via Vigone, 42, 20064 Pinerolo (TO)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L'operatore economico potrà partecipare alla seduta di gara "da remoto" grazie alla funzionalità integrata della 
piattaforma telematica. Per maggiori informazioni si rimanda all'art. 2.1 del disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Appalto indetto con Determina a contrarre del Direttore Generale di Acea P.I. S.p.A. n. 2/C del 30/5/2022.
Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Peiretti.
Per l'espletamento della procedura, la committente si avvale della piattaforma telematica accessibile al link
https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/ dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della 
stessa.
Per quanto non specificato si rinvia al disciplinare di gara ed al capitolato

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 sm.i.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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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:
16/02/2023
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