ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA
Via Vigone 42 - Pinerolo
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
IL DIRETTORE GENERALE
di ACEA Pinerolese Industriale SpA
ai sensi dell’art. 225 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
RENDE NOTO
che nella seduta del 18/11/2011 è stata esperita una gara mediante Procedura Aperta ai sensi
degli artt. 220 e 238 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'appalto del servizio di prelievo,
trasporto, recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (CER 190805) provenienti dagli
impianti di depurazione di Pinerolo, Cavour e Carmagnola Anni 2011/2012, CIG.
34068204CC di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. in data 19/10/2011.
Importo complessivo dell'appalto € 298.150,00 oltre l'I.V.A.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato attraverso l’indicazione
del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’elenco prezzi posto a base di
gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Hanno partecipato alla gara le imprese:
•
•
•
•

Impresa De Mitri Srl, Via Basse Dora, 76-10093 Collegno (TO);
La Container di S. Pigato & C. snc, Via Cascina Ronco, 3 -13875 Ponderano (BI);
Redaelli Piergiorgio SpA, Viale Alcide de Gasperi, 11 -23847 Molteno (LC);
In A.T.I. Evergreen Italia Srl – Miura Srl – Eco.Trass Srl, Via Monte generoso, 6/A 20155 Milano.

La gara è stata aggiudicata alla seguente ditta:
Redaelli Piergiorgio SpA, con sede in Viale Alcide de Gasperi, 11 -23847 Molteno (LC), che
ha presentato un ribasso del 17,889 %, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di €
244.814,00, oltre l’I.V.A.;
Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 23 dicembre 2011
Responsabile del procedimento per i lavori in oggetto è l’ing. Raffaella Turaglio, responsabile
del servizio pianificazione.
Il Direttore dei Lavori designato è il geom. Matteo Sutera, responsabile del servizio
depurazione acque reflue del settore S.I.I. di ACEA Pinerolese Industriale SpA.
I lavori dovranno essere realizzati entro 365 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti
dalla data di consegna.
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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 amministrativo del
procedimento.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: ufficio
appalti, tel. 0121/236225, oppure 0121/236312.
Dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. decorrerà il termine di 60 giorni per la presentazione di ricorso ai sensi
dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
L’esito completo della gara è pubblicato sul sito internet:
http://www.aceapinerolese.it/in/esiti-di-gara/servizi/

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gare ed appalti di ACEA Pinerolese Industriale
SpA.
Pinerolo, 31/01/2012

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco Carcioffo
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