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ACSEL S.p.A. 

Via delle Chiuse, n. 21 – 10057 - Sant’Ambrogio (TO) 

Codice fiscale/Partita IVA 08876820013 

BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA 

C.I.G. : 5748718829 

La ACSEL S.p.A., con sede in Sant’Ambrogio (TO), via delle Chiuse, n. 21, 

telefono 0119342978, fax 0119399213, posta elettronica 

segreteria@acselspa.it, rende noto che è stata indetta gara a procedura 

ristretta “PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONNETTIVITA’ 

IN BANDA LARGA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE 

DI SUSA”. 

Importo complessivo presunto/stimato dell’appalto: € 206.920,00  + IVA. 

Importo presunto/stimato a base di gara: € 199.520,00 + IVA (soggetto a 

ribasso) 

Importo presunto/stimato per oneri per la sicurezza: € 7.400,00 + IVA 

(non soggetto a ribasso) 

Luogo di Esecuzione: Comuni di Almese, Avigliana, Borgone Susa, 

Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, 

Condove, Exilles, Giaglione, Meana, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, 

Sant’Antonino di Susa, Susa e Venaus. 

Categoria del Servizio: Servizi di telecomunicazione - CPC 752 - All. II A 

D.lgs. 163/2006 – CPV 75231 

Descrizione servizio: l’insieme delle forniture e connesse lavorazioni per 

l’erogazione e la gestione per tre anni del servizio di connettività e 

trasmissione dati in banda larga a favore dei municipi, delle utenze 

pubbliche ad essi collegate e dei plessi scolastici meglio dettagliati nel 

Capitolato Tecnico (allegato C al disciplinare di gara), compresi i servizi di 
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manutenzione e gestione delle reti e degli apparati. 

Comuni di Comuni di Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, 

Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Condove, Exilles, 

Giaglione, Meana, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, Sant’Antonino di 

Susa, Susa e Venaus. 

Durata: le attività per la fornitura dei servizi in oggetto dovranno essere 

terminati entro sessanta giorni lavorativi a partire dalla data del documentato 

inizio dei lavori. Le attività di gestione avranno durata triennale a partire dalla 

data di collaudo e messa in servizio dell’intero sistema. 

Soggetti Ammessi: i soggetti indicati dall’art. 34 del D.l.vo 12 aprile 2006, 

n. 163, il cui oggetto sociale consenta loro lo svolgimento della fornitura di 

cui al presente appalto e che siano in possesso dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 38 del D.l.vo 163/2006 e dei requisiti specifici 

richiesti dal disciplinare di gara. 

Finanziamento: fondi propri della ACSEL S.p.A.. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: come stabiliti dall’art.3 del 

disciplinare di gara cui si rimanda. 

E’ previsto, a pena di esclusione, che il concorrente effettui il sopralluogo 

obbligatorio dei siti di interesse ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara. 

Termine ultimo di ricezione delle richieste di invito per essere ammessi 

alla gara: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 Maggio 2014. 

Le richieste di invito, in lingua italiana, dovranno essere presentate 

presso la sede della ACSEL S.p.A., in Sant’Ambrogio di Torino (TO), via 

delle Chiuse, n. 21, cap. 10057, con le modalità stabilite dall’art. 5 del 

disciplinare di gara. 

L'offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni con decorrenza 

dalla data di presentazione dell'offerta stessa.  
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Procedura di gara: ristretta ai sensi del combinato disposto degli articoli 54, 

55 e 124 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.. 

Criterio di aggiudicazione: la fornitura sarà aggiudicata a favore dell’offerta 

che avrà offerto il ribasso unico percentuale più vantaggioso per la stazione 

appaltante ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006. Ai sensi del combinato 

disposto dagli artt. 124, comma 8, e 253, comma 20-bis, del D.lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, e s.m.i., qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno 

pari a dieci, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso 

pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 del 

D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; in tal caso non si applica l’art. 87, comma 1 del 

D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’esclusione automatica non è esercitabile 

quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si 

applica l’art.86, comma 3 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

Le medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità 

superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Per le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte e le 

ulteriori cause di esclusione delle stesse il concorrente dovrà fare anche 

riferimento al disciplinare di gara. 

Allegati alla richiesta di invito che devono essere presentati, in conformità 

alle indicazioni contenute nel disciplinare di gara, a pena di esclusione: 

1) richiesta di invito per essere ammessi alla gara contenente dichiarazione 

sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 5 del disciplinare di gara; 

2) in caso di soggetti di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 34, comma 1 del D. 

Lgs. n. 163/2006 non ancora costituiti, dichiarazione di impegno a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza; 

3) modello GAP compilato in ogni sua parte e sottoscritto da ogni Impresa 

sia mandante sia mandataria; 
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4) almeno una idonea dichiarazione bancaria ai sensi dell’art. 41, comma 

1, lett. a), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

5) ogni altra dichiarazione e/o documentazione richiesta dall’art.5 del 

disciplinare di gara. 

I soggetti che, in esito alla fase di ammissione/prequalifica, saranno invitati e 

che intendono partecipare alla gara dovranno presentare, in conformità alle 

indicazioni contenute nella lettera di invito e negli articoli 6 e 7 del 

disciplinare di gara, a pena di esclusione, il plico contenente l’offerta in cui 

dovranno inserire: 

1. l’istanza di partecipazione in bollo, redatta in lingua italiana, firmata dal 

Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica di un documento 

di identità, contenente le dichiarazioni e documentazioni richieste dall’art. 

7 del disciplinare di gara: 

2. la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo 

presunto/stimato dell’appalto, ovvero € 4.138,40, giusto il disposto 

dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006; 

3. l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del DLg 12 aprile 2006, n. 

163, qualora l’offerente risultasse affidatario; 

4. la dichiarazione di avere effettuato il sopralluogo obbligatorio e, pertanto, 

di avere preso direttamente visione delle condizioni generali e particolari 

dello stato di fatto; 

5. la ricevuta di versamento del contributo di € 20,00 in favore dell’Autorità 

di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo le 

istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, 

della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in 

vigore dal 1° maggio 2010 (istruzioni disponibili sul sito internet: 
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www.avcp.it); 

6. in separata BUSTA A l’OFFERTA ECONOMICA. 

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente bando e del 

disciplinare di gara sulle modalità di presentazione dei documenti e sul 

contenuto delle dichiarazioni è pure motivo di esclusione. 

L’offerta deve essere presentata in lingua italiana. 

L’aggiudicazione avverrà comunque a condizione che l’Impresa non sia 

incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza, previste dall’art. 

67 del D.lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. 

L’aggiudicatario dovrà altresì firmare il contratto nel giorno e nell’ora che 

saranno indicati dalla Stazione appaltante, con avvertenza che, in caso 

contrario, la Stazione appaltante potrà procedere alla revoca della 

aggiudicazione ed all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria. 

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, sono a carico 

dell’Impresa aggiudicataria. 

In caso di offerte economiche con identico ribasso unico percentuale si 

procederà a definire la graduatoria provvisoria mediante sorteggio in seduta 

pubblica tra le offerte espresse in termini equivalenti. 

L’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva, con le modalità 

di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, mediante garanzia fidejussoria. 

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva non 

equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione definitiva diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere 

all’aggiudicatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al 

contratto, secondo le modalità di cui all’art. 311 D.P.R. 207/2010. 

In ogni caso la Stazione appaltante potrà aggiudicare l’appalto anche in 

http://www.avcp.it/


 

6 

   

presenza di una sola offerta valida qualora la stessa sia considerata 

adeguata e conforme. 

Responsabile del procedimento: dott. Claudio Durandetto. 

Tutta la documentazione relativa all’appalto è a disposizione degli 

interessati che potranno acquistarla in copia secondo quanto previsto 

dall’art. 4 del disciplinare di gara. 

Per informazioni sulla procedura di gara e la presa visione dei relativi 

documenti le Imprese potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento 

– dott. Claudio Durandetto,  dalle  ore  9.30  alle  ore 12.30 dal  lunedì al  

venerdì  al  tel. 0119342978 telefax 0119399213. 

Il disciplinare di gara e i relativi allegati sono reperibili sul sito internet 

aziendale all’indirizzo www.acselspa.it – area fornitori – gare e appalti anno 

2014. 

Organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Piemonte, con sede in Torino, c.so Stati 

Uniti, n. 45; il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di 

trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque acquisita, 

del provvedimento lesivo. 

Il presente bando è stato spedito per la pubblicazione sulla G.U.R.I. il 

giorno 08/05/2014 . 

Sant’Ambrogio (TO), lì 08/05/2014 

Il Responsabile del 

Procedimento 

Dott. Claudio Durandetto 

_________________________ 


