
 

 

ACSEL S.p.A. 

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

Codice fiscale/Partita IVA 08876820013 

AVVISO 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 acselspa@legpec.it, 

rende noto che è stata indetta gara a procedura ristretta per “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: Comune 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 . 

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, dei plessi scolastici meglio dettagliati nel 

Capitolato Tecnico (allegato C al disciplinare di gara), compresi i servizi di 

manutenzione e gestione delle reti e degli apparati. 
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Comune 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. 

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

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

Il bando integrale e il disciplinare di gara (comprensivo del Capitolato 

Tecnico e degli allegati), cui si fa rinvio per i requisiti e le modalità di 

partecipazione, sono disponibili sul sito: www.acselspa.it – area fornitori – 

gare e appalti anno 2014. 

Scadenza presentazione richieste di invito: ore 12.00 del giorno 23/05/2014 . 

Punto di contatto: Responsabile del Procedimento di ACSEL S.p.A. per la 

presente procedura ristretta: dott. Claudio Durandetto, dalle  ore  9.30  alle  

ore 12.30 dal  lunedì al  venerdì  al  tel. 0119342978 telefax 0119399213. 

Il bando integrale è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data 16/05/2014 

Sant’Ambrogio (TO), lì 19/05/2014 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Claudio Durandetto 

_________________________ 


