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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463741-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Pinerolo: Noleggio di veicoli industriali con autista
2020/S 192-463741
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/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. 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 di n. 17 veicoli aziendali in noleggio a lungo termine senza conducente
Numero di riferimento: 471/2020

II.1.2)

Codice CPV principale
60182000 Noleggio di veicoli industriali con autista - PB04

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di n. 17 veicoli aziendali in noleggio a lungo termine senza conducente e relativi servizi connessi, ad
integrazione e sostituzione del parco mezzi ACEA.
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. cinque autocarri Fiat Fiorino Cargo, n. quattro autocarri Fiat Doblò Cargo, o equivalenti, in
noleggio a lungo termine, senza conducente — CIG: 83501276C8
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
60182000 Noleggio di veicoli industriali con autista - PB04

II.2.3)

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

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. cinque autocarri Fiat Fiorino Cargo, 1.3, 80 CV, MTJ, o equivalenti; n. quattro autocarri Fiat Doblò
Cargo, 1.6, 120 CV, MTJ, o equivalenti — in noleggio a lungo termine senza conducente e servizi accessori

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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 il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell'art. 106, comma 11 del codice. 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 250 800,00 EUR. Non sono previsti oneri
per la sicurezza.

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:
Fornitura di n. quattro autocarri Volkswagen Caddy, n. autocarro uno Suzuki Jimni, o equivalenti, in noleggio a
lungo termine, senza conducente — CIG: 83501390B1
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
60182000 Noleggio di veicoli industriali con autista

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. quattro autocarri Volkswagen Caddy Van 4x4, passo corto, 122 CV, TDI, o equivalenti; n. uno
autocarro Suzuki Jimni 4x4, 102 CV, BZ, o equivalente — in noleggio a lungo termine senza conducente e
servizi accessori

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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Prezzo
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 il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell'art. 106, comma 11 del codice. 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 158 400,00 EUR. Non sono previsti oneri
per la sicurezza.

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:
Fornitura di n. due autocarri Volkswagen Transporter furgone, n. uno autocarro Fiat Panda 4x4, o equivalenti, in
noleggio a lungo termine, senza conducente — CIG: 83501455A3
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
60182000 Noleggio di veicoli industriali con autista

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. due autocarri Volkswagen Transporter furgone 4x4 Van, 150 CV, TDI, o equivalenti; n. uno
autocarro Fiat Panda 4x4, 85 CV, BZ, o equivalente — in noleggio a lungo termine senza conducente e servizi
accessori

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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 il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell'art. 106, comma 11 del codice. 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 90 200,00 EUR. Non sono previsti oneri
per la sicurezza.

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 IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura ristretta

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 125-306479

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

4/5

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2
Denominazione:
Fornitura di n. quattro autocarri Volkswagen Caddy, n. autocarro 1 Suzuki Jimni, o equivalenti, in noleggio a
lungo termine, senza conducente — CIG: 83501390B1.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Appalto indetto con determina del direttore generale in data 8.6.2020.
Responsabile del procedimento: ing. Massimo Iennaco.
La gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica; per l'espletamento della procedura la
committentesi avvale della «piattaforma di gestione albo fornitori e gare telematiche» (di seguito: «piattaforma»)
accessibile al seguente link https://aceapinerolese.acquistitelematici.it dove sono riportate le istruzioni per la
registrazione e l'utilizzo della piattaforma.
Per quanto non specificato si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato, pubblicati sulla suindicata piattaforma.
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
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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. 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:
29/09/2020
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