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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Via Vigone 42
Pinerolo (TO)
10064
Italia
Persona di contatto: Ufficio appalti
Tel.: +39 0121236233/225
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
Fax: +39 0121236312
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aceapinerolese.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: acqua, igiene ambientale

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di automezzi aziendali
Numero di riferimento: 383/2017

II.1.2)

Codice CPV principale
60182000 - PB04

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 16 automezzi e relativi servizi connessi ad
integrazione e sostituzione del parco mezzi aziendale

II.1.5)

Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 530 000.00 EUR
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 1 automezzo aziendale – CIG: 7159106928
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
60182000 - PB04

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Pinerolo (TO), Via Vigone 42

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 1 autovettura AUDI Q3, 2.0 TDI, 110 (150) kW (CV)

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 40 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto può essere oggetto di proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per un massimo di sei mesi. In tal
caso, tenuto conto dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo complessivo presunto massimo
del contratto viene stabilito in € 44000.00. Non sono previsti oneri per sicurezza.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 8 automezzi aziendali – CIG: 7159106928
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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60182000 - PB04
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Pinerolo (TO), Via Vigone 42

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Noleggio a lungo termine, senza conducente, di:
- n. 1 autocarro FIAT PUNTO EVO 1.3, 95 CV, MTJ;
- n. 1 autocarro FIAT DOBLO’ CARGO MAXI 1.6, 105 CV, MTJ;
- n. 1 autocarro FIAT DOBLO’ CARGO MAXI 1.6, 105 CV, MTJ;
- n. 1 autocarro FIAT DOBLO’ CARGO 1.6, 105 CV, MTJ;
- n. 1 autocarro FIAT FIORINO CARGO 1.3, 80 CV, MTJ;
- n. 1 autocarro FIAT FIORINO CARGO 1.3, 80 CV, MTJ;
- n. 1 autocarro FIAT FIORINO CARGO 1.3, 80 CV, MTJ;
- n. 1 autocarro FIAT FIORINO CARGO 1.3, 80 CV, MTJ.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 230 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto può essere oggetto di proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per un massimo di sei mesi. In tal
caso, tenuto conto dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo complessivo presunto massimo
del contratto viene stabilito in € 253000.00. Non sono previsti oneri per sicurezza.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 7 automezzi aziendali – CIG: 7159118311
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
60182000 - PB04

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
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Luogo principale di esecuzione:
Pinerolo, Via Vigone 42
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Noleggio a lungo termine, senza conducente, di:
- n. 1 autocarro FIAT PANDA 4x4 VAN 1.3, 80 CV, MTJ;
- n. 1 autocarro FIAT PANDA 4x4 VAN 1.3, 80 CV, MTJ;
- n. 1 autocarro VOLKSWAGEN TRANSPORTER FURGONE VAN 4x4, PASSO CORTO, 150 CV TDI;
- n. 1 autocarro VOLKSWAGEN CADDY VAN 4X4, PASSO CORTO, 102 CV TDI;
- n. 1 autocarro VOLKSWAGEN CADDY VAN 4X4, PASSO CORTO, 102 CV TDI;
- n. 1 autocarro VOLKSWAGEN CADDY VAN 4X4, PASSO CORTO, 102 CV TDI;
- n. 1 autocarro VOLKSWAGEN TRANSPORTER FURGONE VAN 4X4, PASSO CORTO, 150 CV TDI.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 260 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto può essere oggetto di proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per un massimo di sei mesi. In tal
caso, tenuto conto dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo complessivo presunto massimo
del contratto viene stabilito in € 286000.00. Non sono previsti oneri per sicurezza

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per
attività coincidenti con quelle oggetto della gara o in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le
indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis)

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. gli operatori economici devono possedere
adeguata capacità economica e finanziaria. Mezzi di prova, ai sensi All XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
sono le dichiarazioni bancarie.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
N. 2 dichiarazioni in originale di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.
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. 50/2017 e s.m.i. gli operatori economici devono possedere
risorse umane, tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con adeguato standard di qualità.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Aver eseguito, con esito positivo, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando servizi analoghi
a quello da affidarsi presso enti pubblici e privati, con l'indicazione degli importi, delle dare e dei destinatari per
un importo complessivo nel triennio non inferiore all’importo del Lotto a cui si partecipa.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al capitolato tecnico.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/08/2017
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: 01/09/2017
Ora locale: 10:30
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Luogo:
Acea Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno intervenire in seduta pubblica i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dal legale rappresentante e copia del documento di
identità.
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

VI.3)

Informazioni complementari:
Appalto indetto con Provvedimento del Direttore Generale in data 12/07/2017.
Responsabile del Procedimento: ing. Marco Avondetto.
Ai sensi dell'art. 52, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tutte le comunicazioni e scambi di informazioni per
via elettronica (email o PEC). Le imprese partecipanti potranno far pervenire quesiti inviandoli solo per iscritto
all'ufficio appalti (fax 0121.236312 - email: appalti@aceapinerolese.it ), entro e non oltre il 25/08/2017.
Per quanto non specificato si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato, pubblicati sul profilo di committente
www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Piemonte, sede di Torino
C.so Stati Uniti 45
Torino
10129
Italia
Tel.: +39 0115576411
E-mail: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
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
Responsabile del procedimento
Via Vigone 42
Pinerolo
10064
Italia
Tel.: +39 01212361
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
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
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Responsabile del Procedimento
Via Vigone 42
Pinerolo
10064
Italia
Tel.: +39 0121236233
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
Fax: +39 0121236312
Indirizzo Internet:http://www.aceapinerolese.it
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
26/07/2017

