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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: ACSEL spa
Indirizzo postale: via delle Chiuse 21
Città: Sant'Ambrogio di Torino
Codice NUTS: ITC11
Codice postale: 10057
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento ing. Dario Manzo
E-mail: ufficiogare.acselspa@pec.it 
Tel.:  +39 0119342978
Fax:  +39 0119399213
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acselspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acselspa.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società a totale capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici locali

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
SERVIZI DI SGOMBERO NEVE CON TRATTAMENTO ANTIGELO NEI COMUNI DI BARDONECCHIA,
CESANA TORINESE, SAUZE D’OULX, SAUZE DI CESANA E SALBERTRAND PER LE STAGIONI
INVERNALI 2019/2020 – 2020/2021

II.1.2) Codice CPV principale
90620000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve, l’insabbiatura su strade e piazze, posizionamento
manutenzione e rimozione delle paline segnaletiche ed il controllo e sistemazione della segnaletica stradale
verticale su strade e piazze oggetto dell'appalto nei Comuni indicati nel bando. Importi IVA esclusa

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:ufficiogare.acselspa@pec.it
http://www.acselspa.it
http://www.acselspa.it
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Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 155 068.34 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Comune di Cesana Torinese - Capoluogo – CIG 8007851FAE
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Cesana Torinese

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di rinnovare
l’affidamento del servizio oggetto del contratto d’appalto del lotto per la stagione invernale 2020/2021. Il rinnovo
dell’affidamento avverrà alle medesime condizioni di offerta e contrattuali e secondo quanto previsto dal
Capitolato e, pertanto, per un importo stimato complessivamente non superiore a: € 130.275,00

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:
Comune di Sauze d’Oulx - Capoluogo – CIG 8007853159
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Sauze d’Oulx

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di rinnovare
l’affidamento del servizio oggetto del contratto d’appalto del lotto per la stagione invernale 2020/2021. Il rinnovo
dell’affidamento avverrà alle medesime condizioni di offerta e contrattuali e secondo quanto previsto dal
Capitolato e, pertanto, per un importo stimato complessivamente non superiore a: € 93.500,00

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:
Comune di Sauze d’Oulx - Jovenceaux – CIG 800785422C
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Sauze d’Oulx

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di rinnovare
l’affidamento del servizio oggetto del contratto d’appalto del lotto per la stagione invernale 2020/2021. Il rinnovo
dell’affidamento avverrà alle medesime condizioni di offerta e contrattuali e secondo quanto previsto dal
Capitolato e, pertanto, per un importo stimato complessivamente non superiore a: € 52.650,00

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:
Comune di Sauze di Cesana – CIG 80078552FF
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
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Comune di Sauze di Cesana

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Comune di Salbertrand - Zona 1B – CIG 8007858578
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Salbertrand

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Comune di Bardonecchia - Zona 4 – CIG 800786071E
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Bardonecchia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto



5 / 8

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Comune di Bardonecchia - Zona 8 - CIG 80078628C4
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Bardonecchia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o

alcuna domanda di partecipazione appropriata in risposta ad una procedura aperta
Spiegazione:
La presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – in applicazione dell’art. 63,
comma 2, lettera a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – si è resa necessaria a causa della mancanza assoluta
di offerte per l’affidamento dei Lotti 1, 4, 5, 6, 9, 14 e 18, di cui all’avviso di gara trasmesso all’Ufficio delle
pubblicazioni dell’Unione Europea, per via elettronica in data 05 luglio 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. 2019/S 130 - 319556 del 09 luglio 2019

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)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

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

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
Comune di Cesana Torinese - Capoluogo – CIG 8007851FAE

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 V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 4

Denominazione:
Comune di Sauze d’Oulx - Capoluogo – CIG 8007853159

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 V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 5

Denominazione:
Comune di Sauze d’Oulx - Jouvenceaux – CIG 800785422C

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 V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 6

Denominazione:
Comune di Sauze di Cesana – CIG 80078552FF

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/02/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
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L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: M.B. S.A.S. di Martin Claudio & C.
Indirizzo postale: C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 90
Città: TORINO
Codice NUTS: ITC11
Paese: Italia
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: 85 640.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 85 629.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 9

Denominazione:
Comune di Salbertrand - Zona 1B – CIG 8007858578

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 V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 14

Denominazione:
Comune di Bardonecchia - Zona 4 – CIG 800786071E

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/03/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: FREZET ALDO
Indirizzo postale: VIA MEINA N. 5
Città: TORINO
Codice NUTS: ITC11
Paese: Italia
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: 69 446.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 69 439.34 EUR
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V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 18

Denominazione:
Comune di Bardonecchia - Zona 8 - CIG 80078628C4

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Regione Piemonte.
Indirizzo postale: CORSO STATI UNITI 45
Città: TORINO
Codice postale: 10129
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o
dallaconoscenza, comunque acquisita, del provvedimento lesivo.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/04/2020


