ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA
Via Vigone 42 - Pinerolo
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
IL DIRETTORE GENERALE
di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.

RENDE NOTO
che nella seduta pubblica del 30/09/2015 (seconda seduta pubblica il 08/10/2015 – terza
seduta pubblica il 12/10/2015) è stata esperita una gara mediante Procedura Aperta, ai sensi
degli artt. 3, comma 37 e 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del
servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie (CVT), per il periodo 31/10/2015 – 31/12/2017.
CIG: 6361304A1E
di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 12/08/2015 e sulla G.U.R.I. in data
10/08/2015.
Importo dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto stimato, per il periodo di due anni e
due mesi, e poi eventualmente un anno e successivamente a questo un’ulteriore annualità,
nonché della facoltà di proroga tecnica, è pari ad € 746.666,00 (Euro settecento
quarantaseimila seicentosessantasei/00), comprensivo di ogni imposta ed oneri fiscali;
l’importo al netto di eventuali rinnovi e proroghe è pari ad € 346.666,00 (Euro trecento
quarantaseimila seicentosessantasei/00).
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Hanno partecipato alla gara le seguenti ditte:
-

ALLIANZ S.P.A., Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste (TS);

-

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna (BO);

La gara è stata aggiudicata alla seguente società: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., Via
Stalingrado, 45 – 40128 Bologna (BO), per il ribasso offerto del 18,640 % sull’importo posto
a base di gara, e per l’importo contrattuale di € 282.047,45, comprensivo di ogni imposta ed
oneri fiscali.
Data di aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto: 30 ottobre 2015.
Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Malenotti, dirigente del settore “Personale,
Organizzazione e Sistemi” di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
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Durata dell’appalto: 26 (ventisei) mesi, con effetto dalle ore 24.00 del giorno 31 ottobre 2015
e scadenza alle ore 24.00 del giorno 31 dicembre 2017, salvo l’esercizio della facoltà di
affidare allo stesso contraente nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai
sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e della proroga tecnica per un
ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni, così come previsto nel capitolato tecnico.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Regione Piemonte, C.so
Stati Uniti 45, 10129 Torino.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento ai fini
dell’affidamento.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: ufficio
appalti, tel. 0121/236312 – 233 - 225.
Dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. decorreranno i termini di cui all’art. 245, comma 2-quinquies per la
presentazione dell’eventuale ricorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Appalti di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

2

