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AVVISO PUBBLICO
per l’istituzione di un Albo Fornitori di beni e servizi, nonché esecutori di lavori, per
l’accreditamento di Società, Consorzi, imprenditori individuali e professionisti da invitare
alle procedure in economia di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 1 – Istituzione dell’elenco degli appaltatori/fornitori/prestatori di servizi
Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste all’art. 125, commi 8 e 11 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti), è istituito presso l’Ufficio appalti di Acea Pinerolese
Industriale S.p.A. l’Elenco degli Operatori economici (d’ora in poi Albo Fornitori) di cui al predetto
art. 125.
L’istituzione e il funzionamento dell’elenco è disciplinata dal Regolamento per la formazione e la
gestione dell’Albo Fornitori di beni, prestatori di servizi, ed esecutori di lavori di Acea Pinerolese
Industriale SpA, approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 5 maggio 2014.
L’Albo Fornitori è attivato per la Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A. e per le Società
controllate: Acea Ambiente Srl, D.G.N. Srl e Acea Power Srl.
Con l’istituzione del presente elenco si intende abrogato il precedente elenco degli operatori
qualificati. Pertanto si precisa che dovranno far pervenire istanza di iscrizione tutti gi operatori
economici interessati anche se già iscritti nell’elenco precedentemente in vigore. La richiesta di
iscrizione dovrà pervenire, secondo le modalità di seguito indicate, entro e non oltre il 30
settembre 2014.
L’Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (affidatari di lavori, forniture o
servizi) per i quali siano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità professionale,
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti
di idoneità morale ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti.
Resta inteso che la documentazione antimafia, ove occorra ai sensi e per gli effetti degli artt. 82 e
seguenti del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., sarà richiesta dall’ufficio appalti prima di ciascun
affidamento.
Le disposizioni del presente avviso devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero
disapplicate automaticamente ove il contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili
disposizioni legislative o regolamentari.
Art. 2 – Durata dell’iscrizione e cancellazione dall’Albo
L’iscrizione avrà durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla
stessa. Allo scadere del periodo di validità dell’iscrizione si dovrà nuovamente inviare la
documentazione necessaria per l’iscrizione secondo le norme previste all’art. 15 del Regolamento.
L’Albo è inoltre integrato annualmente sulla base delle richieste che perverranno dagli interessati
entro il 30 settembre di ogni anno. La relativa procedura si conclude entro il 31 dicembre di ciascun
anno.
Con la medesima cadenza annuale l’operatore già iscritto:
1. Può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni. In tale caso, il
Soggetto interessato dovrà comunicare e dimostrare il possesso dei requisiti come da
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precedente art. 7 solo per le nuove categorie di specializzazione e/o classi di importo,
rimanendo comunque ferma la scadenza dell’iscrizione in corso.
2. Deve dichiarare il perdurare del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei
contratti, nonché, per servizi e forniture, quelli di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e struttura organizzativa, e per lavori, di idoneità
professionale, di capacità tecnico-organizzativa o di qualificazione ad eseguire lavori pubblici.
I casi di cancellazione dall’Albo dei fornitori sono previsti e disciplinati dall’art. 13 del già
richiamato Regolamento per la formazione e la gestione dell’Albo Fornitori di beni, prestatori di
servizi, ed esecutori di lavori di Acea Pinerolese Industriale SpA, consultabile nella sezione “Albo
Fornitori” del sito www.aceapinerolese.it .
Art. 3 – Soggetti ammessi
Potranno essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b), c), del
Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate nel Regolamento e
precisamente:
• gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
• i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443;
• i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.
Tali soggetti devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di
iscrizione di cui al successivo art. 6.
Art. 4 – Categorie di specializzazione
Gli appaltatori/fornitori/ prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione così come
individuate negli allegati 1, 2, 3 e 4 al Regolamento. Si intende tale un insieme omogeneo di
lavorazioni, servizi e beni prodotti o forniti, individuati tra quelli per i quali il Regolamento per la
disciplina dei contratti di Acea Pinerolese Industriale SpA consente l’affidamento in economia.
Art. 5 – Requisiti per l’iscrizione
I Soggetti di cui all’art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione in elenco, di essere in possesso
dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
- requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale e di struttura
organizzativa per servizi e forniture;
- requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa di cui all’art. 90 del D.P.R. 2017/2010
per lavori nelle classi di importo 1 e 2;
- requisiti di qualificazione ad eseguire lavori pubblici (capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa) di cui all’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per lavori nella classe di
importo 3;
secondo le modalità previste all’art. 8 del citato Regolamento per la gestione dell’Albo Fornitori.
Art. 6 – Domanda e documentazione per l’iscrizione
La richiesta di iscrizione nell’elenco, in busta chiusa, con allegata la documentazione prevista
all’art. 7 del Regolamento a comprova dei requisiti auto dichiarati nella stessa, dovrà pervenire, a
mezzo del servizio postale o corriere o direttamente a mano, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 30 settembre 2014, presso la sede di ACEA Pinerolese Industriale
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SpA, Ufficio protocollo, Via Vigone 42, negli orari 8,30 / 12,00 - 14,00 / 16,30. Si rilascerà
apposita ricevuta.
La busta dovrà riportare l’intestazione del mittente e la seguente dicitura: “Istanza di ammissione
nell’elenco delle imprese per la formazione dell’Albo Fornitori”.
Ai fini dell’osservanza del suddetto termine farà fede esclusivamente la data di arrivo apposta sulla
busta dall’Ufficio Protocollo della scrivente Azienda.
Si rammenta che il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Le domande
degli operatori economici che perverranno oltre il suddetto termine saranno inserite nel successivo
aggiornamento dell’elenco stesso.
Non sono ammesse altre forme di produzione o invito delle domande di iscrizione all’elenco.
La busta dovrà contenere, a pena di inammissibilità della domanda di inserimento, come meglio
specificato nel Regolamento e nei Modelli allegati, la seguente documentazione:
- Copia della domanda di inserimento nell’elenco, timbrata e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa e/o titolare (Modello A), dichiarazione sostitutiva di certificazione
cumulativa resa dal legale rappresentante dell’impresa o consorzio partecipante attestante
l’assenza di cause ostative ai sensi del codice antimafia (Modello B), dichiarazione sostitutiva
di certificazione, resa dai soggetti indicati al comma 1, lett. b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., di insussistenza di cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38, comma 1
lettere b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i (Modello C), dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, resa dal legale rappresentante dell’impresa e/o titolare attestante la capacità
tecnico-organizzativa o economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’esecuzione di
lavori (Modello D + allegati), dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale
rappresentante dell’impresa e/o titolare attestante la capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale per servizi e forniture (Modello E + allegati), modulo richiesta DURC (Modello
F);.
- Fotocopia di un documento di identità del Rappresentante Legale dell’Impresa e/o titolare,
valido;
- Certificato di Iscrizione, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza, in corso di
validità, con oggetto sociale inerente alla categoria alla quale il soggetto intende iscriversi,
completo delle indicazioni relative all’assenza di situazioni fallimentari ed altri procedimenti
assimilati;
- Eventuale certificazione di qualità;
- Elenco dei consorziati (limitatamente ai consorzi).
Art. 7 – Cancellazione dall’elenco
Saranno cancellati dall’elenco gli operatori economici per i quali si verifiche la perdita dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e come previsto nel Regolamento.
Art. 8 – Modalità di utilizzo dell’elenco
L’elenco potrà essere utilizzato per l’avvio di procedure negoziate finalizzate all’affidamento di
forniture, servizi e lavori nell’ambito delle procedure di affidamento in economia previste all’art.
125, commi 8 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Gli operatori inseriti nell’elenco, che hanno
manifestato l’interesse a partecipare per la fascia di qualificazione relativa all’oggetto dell’appalto,
saranno individuati di volta in volta in applicazione dei principi di rotazione, trasparenza e
concorrenza previsti dall’art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli ulteriori principi
previsti nel Regolamento.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
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I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.
Art. 10 – Pubblicità
Il presente avviso è reso pubblico sull’albo Pretorio on-line, sulla G.U.R.I. e sul sito internet di
Acea Pinerolese Industriale S.p.A. www.aceapinerolese.it .
Art. 11 – Informazioni
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno essere formulate per
iscritto ed inviate via posta elettronica all’indirizzo: appalti@aceapinerolese.it .
Data di pubblicazione dell’Avviso: 16 luglio 2014
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to ing. Francesco Carcioffo)
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