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Bando di gara

Forniture

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: ufficiogare.acselspa@pec.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.1) Denominazione e indirizzi
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI s.p.a.
via Novara 31/A
Ivrea
10015
Italia
Tel.:  +39 0125632500
E-mail: segreteria@pec.scsivrea.it 
Fax:  +39 0125632503
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.scsivrea.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.scsivrea.it/

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.acselspa.it/
gare-e-appalti-2017-2/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
ACSEL S.p.A.
Via delle Chiuse 21
Sant'Ambrogio di Torino
10057
Italia
Persona di contatto: Ing. Dario Manzo
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Tel.:  +39 0119342978
E-mail: ufficiogare.acselspa@pec.it 
Fax:  +39 0119399213
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acselspa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
ACSEL S.P.A.
VIA DELLE CHIUSE 21
SANT'AMBROGIO DI TORINO
10057
Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento ing. DARIO MANZO
Tel.:  +39 0119342978
E-mail: ufficiogare.acselspa@pec.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.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:
FORNITURA DI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI
Numero di riferimento: 7051572

II.1.2) Codice CPV principale
34144512

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di automezzi per la raccolta rifiuti con compattatore e per il trasporto rifiuti

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 151 204.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
A1 - ACSEL S.p.A.

mailto:ufficiogare.acselspa@pec.it
http://www.acselspa.it
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Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144512

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 6 Autotelaio cabinato a 2 assi allestito con attrezzatura compattatrice monopala monoscocca da
circa 10 mc. e n. 2 Autotelaio cabinato 4 assi allestito con attrezzatura compattatrice monopala da circa mc 30.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 011 024.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
A2 - ACSEL S.p.A.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144510

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 1 Autotelaio cabinato con attrezzatura scarrabile con gru caricatore, posto dietro la cabina, mod.
tipo “PALFINGER/EPSILON 120 279 TR Easy fold” o equivalente estensioni idraulica, polipo da 300 lt. a 6 pale
completo di rotore idraulico incorporato mod. tipo “Gusella” o equivalente e di n. 1 Autotelaio cabinato 2 assi
allestito con cassone di lunghezza 4 m con gru, sponda sollevatrice e sponde laterali in alluminio alte 1,50 m.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 230 690.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
A3 - ACSEL S.p.A.
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144512

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 4 Autotelaio cabinato a 2 assi EURO 6 con dimensioni d’ingombro contenute allestito con
compattatore a vasca ribaltabile di circa 5 mc tipo pala e carrello per la raccolta RSU e RD e n. 1 Autotelaio
cabinato a 2 assi allestito con attrezzatura a vasca compattatore ribaltabile da circa 7 mc tipo “pala carrello”.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 330 990.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
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S1 - S.C.S. S.p.A.
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144512

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 1 COMPATTATORE 15/16 MC e di n. 1 COMPATTATORE 8/10 MC.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 226 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
E' obbligatorio il sopralluogo. E' fatto espresso obbligo all’aggiudicatario di ritirare/acquistare in permuta gli
automezzi in dismissione di proprietà di S.C.S. S.p.A,. secondo la suddivisione e valorizzazione economica
riportata nei documenti di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
S2 - S.C.S. S.p.A.
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144511

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 4 FURGONI 35 Q.LI (tipo Nissan Cabstar) patente B Mini costipatore con vasca da 4/5 MC
a carico e svuotamento e di n. 2 FURGONI (tipo Porter) vasca da 2 MC con volta contenitori svuotamento
posteriore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 226 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
E' obbligatorio il sopralluogo. E' fatto espresso obbligo all’aggiudicatario di ritirare/acquistare in permuta gli
automezzi in dismissione di proprietà di S.C.S. S.p.A,. secondo la suddivisione e valorizzazione economica
riportata nei documenti di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
S3 - S.C.S. S.p.A.
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144510

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di nn. 1 MULTILIFT 3 assi MTT 26 tonnellate con campana (tipo Iveco Stralis).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 125 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/06/2018
Ora locale: 12:30

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/06/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Uffici dell'ACSEL s.p.a. siti in Via delle Chiuse 21 - 10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO) - Italia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando.

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:
Entro il termine perentorio di 30 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:
17/04/2018


