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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418648-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Pinerolo: Servizi di trasporto di rifiuti
2020/S 173-418648
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
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 0121236233/225
Fax: +39 0121236312
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aceapinerolese.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi/
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:
Servizio di ritiro e trasporto a tratt. rifiuti urbani EER 15.01.01. cartone e 20.01.01 carta mista territorio
pinerolese da raccolte stradali, cassoni dedicati e centri raccolta ACEA conv. Comieco.
Numero di riferimento: 468/20

II.1.2)

Codice CPV principale
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Oggetto della presente procedura è l’espletamento di una gara mediante «procedura aperta» per l’affidamento
del servizio di ritiro e trasporto al trattamento finalizzato al recupero, in qualità di piattaforma Comieco, dei rifiuti
urbani EER 15.01.01 (cartone o raccolta selettiva) e 20.01.01. (carta mista o raccolta congiunta), provenienti
dalle raccolte differenziate effettuate sul territorio pinerolese e conferite all’impianto di stoccaggio di ACEA, alle
condizioni e modalità previste nel «capitolato tecnico prestazionale», nei documenti ad esso allegati, nonché
alle condizioni previste nel disciplinare di gara e rispettivi allegati.
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: 151 800.00 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:
Il carico del rifiuto avrà luogo presso l’impianto di stoccaggio di ACEA pinerolese industriale SpA, sito in corso
della Costituzione 19, 10064, Pinerolo (TO).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il servizio richiesto è quello di ritiro del rifiuto presso l’impianto di stoccaggio di ACEA pinerolese industriale
SpA e di trasporto dello stesso al trattamento presso una piattaforma (o impianto), che il partecipante dovrà
indicare in sede di partecipazione alla gara, la quale sarà autorizzata da ACEA pinerolese industriale SpA
a stipulare un accordo con Comieco/cartiera. Tale piattaforma, a seguito di specifico accordo con Comieco/
cartiera, trasformerà il rifiuto in MPS e destinerà quest’ultimo alle cartiere indicate dal consorzio sopracitato. La
stazione appaltante corrisponderà solamente l’importo dovuto per il ritiro e trasporto alla piattaforma destinata al
trattamento/recupero del rifiuto.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice la durata del contratto potrà essere prorogata, a discrezione della
stazione appaltante e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente, di ulteriori mesi 6 (sei) e per un importo massimo pari a 75 200,00
EUR. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi (o più
favorevoli) prezzi, patti e condizioni.

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
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
nell’accordo/contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, in applicazione dell’art.
106, comma 12 del codice.

Sezione IV: Procedura
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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.1.6)

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 095-227174

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:
Servizio di ritiro e trasporto a tratt. rifiuti urbani EER 15.01.01. cartone e 20.01.01 carta mista territorio
pinerolese da raccolte stradali, cassoni dedicati e centri raccolta ACEA conv. Comieco.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Tekno Service
Indirizzo postale: viale dell'Artigianato 10
Città: Piossasco (TO)
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 10045
Paese: Italia
E-mail: info@teknoserviceitalia.com
Tel.: +49 0119043311
Fax: +49 0119043333
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 151 800.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 151 800.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.3)

Informazioni complementari:
Procedura indetta con determina a contrarre del direttore generale di ACEA PI SpA in data 1.4.2020.
Responsabile del procedimento: ing. Massimo Iennaco.
La gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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 0121236225
Fax: +39 0121236312
Indirizzo Internet: http://www.aceapinerolese.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
02/09/2020
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