
LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F03
VERSION: R2.0.9.S01
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: FAUSONE
NO_DOC_EXT: 2017-079704
SOFTWARE VERSION: 9.5.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
Posta elettronica: dario.manzo@acselspa.it
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 3

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

ACSEL spa
via delle Chiuse 21
Sant'Ambrogio di Torino
10057
Italia
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento ing. Dario Manzo
Tel.:  +39 0119342978
E-mail: acselspa@legpec.it 
Fax:  +39 0119399213
Codice NUTS: ITC11
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 manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi pesanti e leggeri
Numero di riferimento: CIG 6939861A75

II.1.2) Codice CPV principale
50100000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la prestazione di manodopera specializzata e la fornitura di ricambi necessari per la
manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardante la meccanica, l’attrezzatura, il motore ed il telaio, degli
automezzi dell’Autoparco Aziendale della Società prevalentemente di produzione IVECO RENAULT ISUZU.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
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Valore, IVA esclusa: 1 214 888.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio biennale di manutenzione dei mezzi di raccolta rifiuti urbani e delle relative attrezzature per un importo
a base di gara di € 1.590.000,00 comprensivo di € 230.000,00 per proroga opzionale di cui all'art. 106 comma
11 del D.Lgs. 50/2016

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Revisione / Ponderazione: 15/100
Criterio di qualità - Nome: Servizi al cliente / Ponderazione: 20/100
Criterio di qualità - Nome: Presenza banco prova freni / Ponderazione: 10/100
Criterio di qualità - Nome: Officina mobile attrezzata ed assistenza 24/24h / Ponderazione: 10/100
Prezzo - Ponderazione: 45/100

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di una
opzione di proroga della durata del medesimo, per un periodo non superiore a mesi 4 (quattro)

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 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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 012-017812

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

V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/06/2017

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Iveco Orecchia spa
P.IVA e C.F. 09961880011
C.so Re Umberto 3
Torino
10121
Italia
Codice NUTS: ITC11
Indirizzo Internet:http://www.iveco-orecchia.it/
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: 1 590 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 214 888.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Subappalto richiesto per le revisione dei veicoli e per la riparazione e manutenzione degli allestimenti per al
massimo il 30% del valore dell'appalto

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Regione Piemonte.
CORSO STATI UNITI 45
TORINO
10129
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 dalla
conoscenza, 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:
14/06/2017
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