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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356658-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Pinerolo: Cassonetti per rifiuti
2020/S 145-356658
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA Pinerolese industriale SpA
Indirizzo postale: via Vigone 42
Città: Pinerolo (TO)
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10064
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio appalti
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
Tel.: +39 0121236233/2225
Fax: +39 0121236312
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aceapinerolese.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/forniture
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: acqua, igiene ambientale, altro

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

Denominazione:
Fornitura triennale di bidoni carrellati e cassonetti per servizi pap posteriori in volumetria da 120-240-1100 litri
con serratura (opzionale) e bintag
Numero di riferimento: 460/20

II.1.2)

Codice CPV principale
44613700 Cassonetti per rifiuti

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
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Oggetto del presente appalto è l’espletamento di una gara mediante «procedura aperta» per l’affidamento della
fornitura triennale di bidoni carrellati e cassonetti per i servizi PAP posteriori in volumetria da 120-240-1100 litri
con serratura (opzionale) e bintag, alle condizioni e modalità previste nel «Capitolato tecnico prestazionale»,
nonché alle condizioni previste nel disciplinare di gara e rispettivi allegati.
Così come previsto all’art. 3 del capitolato tecnico, le quantità indicate nel capitolato stesso sono da ritenersi
indicative. Il numero esatto di cassonetti per singole volumetrie sarà indicato al momento dell’acquisto.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 328 700.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Centro di stoccaggio di ACEA Pinerolese industriale SpA in Pinerolo — via della Costituzione 19, nei modi e
termini previsti nel capitolato tecnico prestazionale.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La presente procedura ha per oggetto l’individuazione di un idoneo fornitore per la fornitura di n. 2 900
cassonetti per servizi PAP posteriori 120-240-1100 litri con serratura (opzionale: sarà facoltà della stazione
appaltante richiederne l’installazione in fase di fornitura) e bintag, da consegnare presso il cantiere di lavoro
ubicato a Pinerolo in Corso della Costituzione 19 nel corso del triennio 2020-2022.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: A1 — percentuale di materiale riciclato / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: A2 — garanzia contenitori / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: A3 — garanzia adesivi identificativi / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: A4 — certificazioni / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A5 — peso contenitori / Ponderazione: 34
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Non sono previsti rinnovi e/o proroghe tecniche del contratto.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni, la
stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione delle medesime alle stesse condizioni previste nel
contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale.

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
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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
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 060-143326

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

3/4

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Fornitura triennale di bidoni carrellati e cassonetti per servizi PAP posteriori in volumetria da 120-240-1100 litri
con serratura (opzionale) e bintag
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/07/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Jcoplastic Sp.
Indirizzo postale: piazza della Repubblica 30
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20124
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 328 700.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 328 700.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Procedura indetta con determina del direttore generale di ACEA Pinerolese industriale SpA in data 21.2.2020.
Responsabile del procedimento: ing. Massimo Iennaco.
La gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica. Per l'espletamento della procedura la committente
si avvale della «piattaforma di gestione albo fornitori e gare telematiche» accessibile al seguente link: https://
aceapinerolese.acquistitelematici.it dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della stessa.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR (Tribunale amministrativo regionale) per la Regione Piemonte — Sede di Torino
Indirizzo postale: via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia
Tel.: +39 0115576411
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
Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento
Indirizzo postale: via Vigone 42
Città: Pinerolo
Codice postale: 10064
Paese: Italia
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
Tel.: +39 01212361
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. n. 50/2016 e s.m.i.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento
Indirizzo postale: via Vigone 42
Città: Pinerolo
Codice postale: 10064
Paese: Italia
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
Tel.: +39 0121236233
Fax: +39 0121236312
Indirizzo Internet: http://www.aceapinerolese.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27/07/2020
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