ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA
Via Vigone 42 - Pinerolo
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
IL DIRETTORE
di ACEA Pinerolese Industriale SpA
ai sensi dell’art. 238 comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
RENDE NOTO
che nella seduta del 21/12/2011 è stata esperita una gara mediante Procedura Aperta ai sensi
degli artt. 3, comma 37, 220 e 238 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'appalto del servizio di
vuotatura e trasporto fanghi e residui da vasche e manufatti degli impianti di depurazione
acque reflue e delle stazioni di sollevamento gestiti da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
LOTTI A e B – (LOTTO A anni 2011-2012, LOTTO B anni 2011-2013) – C.I.G. LOTTO A
3580663893 – LOTTO B 3580743A97, di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. in
data 25/11/2011.
Importo complessivo dell'appalto € 380.300,00, oltre l'I.V.A., suddiviso in numero due lotti
(LOTTO A € 280.150,00 - LOTTO B € 100.150,00).
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 seguenti ditte:
•
•
•
•
•
•
•

Alba Spurghi Srl, Str. Statale 231 n. 5 – 12066 MonticelloD’Alba (CN);
Car Jet di Gandolfi Carla, Cascina Caviglia n. 6 – 10060 Castagnole Piemonte
(TO);
Ecologica Piemontese Srl, Via Lucat n. 2/A – 11100 Aosta (AO);
Gariglio Dario Srl, Via San Benigno n. 124 – 10088 Volpiano (TO);
Blueco Srl, Strada Carpice n. 39 – 10024 Moncalieri (TO);
Frossasco Spurghi Snc, Via Provinciale n. 90 – 10060 Inverso Pinasca (TO);
Piemonte Spurghi Snc, Via Casalgrasso n. 32 – 10022 Carmagnola (TO);

La gara è stata aggiudicata alle seguenti ditte:
-

LOTTO A: Frossasco Spurghi Snc, con sede in Via Provinciale n. 90 – 10060 Inverso
Pinasca (TO), che ha presentato un ribasso del 45,210%, corrispondente ad un importo
di aggiudicazione di € 153.562,00 oltre l’I.V.A.;

-

LOTTO B: Alba Spurghi Srl, con sede in Strada Statale 231 n. 5 – 12066 Monticello
d’Alba (CN), che ha presentato un ribasso del 24,80%, corrispondente ad un importo
di aggiudicazione di € 75.350,00 oltre l’I.V.A.;
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Data di aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto: 27 aprile 2012
Responsabile del procedimento per i lavori in oggetto è l’ing. Raffaella Turaglio, responsabile
del servizio pianificazione.
I lavori dovranno essere realizzati entro:
- LOTTO A: anni uno dalla data di consegna del servizio;
- LOTTO B: anni due dalla data di consegna del servizio.
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. 0121/236225, 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. decorreranno i termini di cui all’art. 245, comma 2-quinquies per la
presentazione dell’eventuale ricorso.
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, 02 Luglio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
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