AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(art. 98, comma 1 e All. XIV, parte I, lett. D del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
NOME ED INDIRIZZO DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Via
Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO) – C.F. e P.IVA: 05059960012 – Tel. 0121.236225-233 – Fax 0121.236312 –
E-mail: protocollo@aceapinerolese.it – appalti@aceapinerolese.it – PEC: appalti@postacert.aceapinerolese.it –
Sito web: https://www.aceapinerolese.it.
TIPO DI ENTE AGGIUDICATORE: Società a totale capitale pubblico ai sensi dell’art. 1, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che svolge una delle attività di cui agli artt. da 115 a 121 stesso decreto.
OGGETTO: procedura aperta, sotto soglia comunitaria, svolta in modalità telematica, per la conclusione di un
accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento in appalto del servizio di riparazione delle
elettropompe e mixer a marca “sulzer” presenti negli impianti di depurazione gestiti da acea pinerolese
industriale s.p.a.
CODICE CIG: 82411468D0
VALORE DELL’APPALTO: €100.000,00 (Euro centomila/00), oltre l’I.V.A., di cui € 99.200,00 (Euro
novantanove mila duecento/00) per servizi “a misura” soggetti a ribasso ed € 800,00 (Euro ottocento/00) per
oneri di riduzione / eliminazione delle interferenze “a corpo” non soggetti a ribasso,
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., con valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 8 stesso decreto.
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., finalizzata alla conclusione di un Accodo Quadro, con due operatori economici, ex artt. 3, comma 1, lett.
iii) e 54, comma 4 lett. a) stesso decreto.
PUBBLICAZIONI: Albo pretorio on line della Stazione Appaltante in data 13/03/2020, Osservatorio
Regionale dei contratti pubblici in data 28/02/2020, quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data
13/03/2020, sito istituzionale della Stazione appaltante nella sezione dedicata www.aceapinerolese.it in data
13/03/2020 e piattaforma telematica della Stazione Appaltante https://aceapinerolese.acquistitelematici.it in data
13/03/2020.
OFFERTE RICEVUTE:
-

Numero offerte ricevute: 2
Di operatori costituiti da piccole/medie imprese: 2
Da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0
Per via telematica: 2
Elenco operatori partecipanti:
• L.B.E. SRL - Via Susa, 107/A - 10050 CHIUSA SAN MICHELE (TO)
• ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA S.N.C. VIA C. CORDONI 12 12038 SAVIGLIANO (CN)

N. OFFERTE ESCLUSE: nessuna

AGGIUDICATARIO:
L.B.E. SRL
Sede Legale ed Operativa: Via Susa 107/a - 10050 CHIUSA S.MICHELE (TO)
Codice fiscale– 10196820012 Partita IVA: 10196820012
Telefono 011- 9643553, Fax 011-9643553, E-mail lbebronzino@gmail.com, PEC lbesrl@astranetpec.it;
VALORE DELL’OFFERTA VINCENTE: Ribasso 42,00 % (quarantadue per cento)
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: trattandosi di contratto in Accordo Quadro da stipulare a misura
l’importo di aggiudicazione è pari all’intero importo stanziato, ovvero€ 100.000,00 (Euro centomila/00), oltre
l’I.V.A., di cui € 99.200,00 (Euro novantanove mila duecento/00) per servizi “a misura” soggetti a ribasso ed €
800,00 (Euro ottocento/00) per oneri di riduzione / eliminazione delle interferenze “a corpo” non soggetti a
ribasso
DATA AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 23/06/2020
SUBAPPALTO: L’impresa NON intende subappaltare
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Claudio Meritano
DURATA: trenta mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio all’esecuzione del contratto
ORGANISMO RESP. PROCEDURA DI RICORSO: T.A.R. Piemonte, Via Confienza, 10 – 10121 Torino,
nei termini indicati dal D.lgs. 104/2010 e s.m.i.
ORGANISMO RESP. PROCEDURA DI MEDIAZIONE: Responsabile del Procedimento
Pinerolo, 24/06/2020
IL DIRETTORE GENERALE
di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
ing. Francesco Carcioffo

