
 

 

 

 

 

 

ACSEL S.P.A. 

Partita IVA: 08876820013 

Avviso di aggiudicazione appalto 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Den ominazione, 

Indirizzi e Punti di contatto : ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse 21 - 

10057 S. Ambrogio di Torino (To) Tel.:  +390119342978 Fax:  

+390119399213, PEC: acselspa@legpec.it  indirizzo del profilo del 

committente: http://www.acselspa.it  I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE: Altro: Società a totale capitale pubblico per la 

gestione di servizi pubblici locali. 

SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazi one conferita 

all’appalto : Manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi pesanti 

e leggeri – Anno 2016. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli 

acquisti : L’appalto ha per oggetto la prestazione di manodo pera 

specializzata e la fornitura di ricambi necessari p er la manutenzione 

ordinaria e straordinaria, riguardante la meccanica , l’attrezzatura, 

il motore ed il telaio, degli automezzi dell’Autopa rco Aziendale di 

ACSEL S.p.A prevalentemente di produzione IVECO REN AULT ISUZU. II.1.5) 

CPV: 50111000; II.2.1 Valore finale totale degli appalti:  € 527.250,00 

IVA esclusa.  

SEZIONE IV PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura:  Aggiudicazione di un 

appalto senza la previa pubblicazione di un bando n ella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea. Motivazione della scelta della 

procedura: Nuovi lavori/servizi che costituiscono una   ripetizione di 

lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente a lle rigorose 



 

 

 

 

 

 

condizioni fissate dalla direttiva. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  

Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero di riferimento 

attribuito al dossier: CIG 6607619BAF. IV.3.2) Pubblicazioni 

precedenti relative allo stesso appalto: No. 

SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della deci sione di 

aggiudicazione dell’appalto: 07/06/2016. V.2 Informazioni sulle 

offerte:  Numero di offerte pervenute: 1 V.3) Nome e recapito 

dell’operatore economico in favore del quale è stat a adottata la 

decisione di aggiudicazione dell’appalto:  IVECO ORECCHIA S.P.A, C.so 

Re Umberto, 3 10121 Torino V.4) informazione sul valore dell’appalto  € 

527.250,00 IVA esclusa  V.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile 

che l’appalto venga subappaltato: Si, percentuale d ell’appalto 

subappaltabile a terzi 30% 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni complementari:  

Trattasi dell'esercizio del diritto di opzione cons istente nella 

ripetizione di servizi analoghi già affidati per un a durata ulteriore 

pari a 12 mesi nel rispetto dell’articolo 57, comma  5, lettera b), del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1)  Organismo 

responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemon te, C.so Stati 

Uniti 45, 10129 Torino VI.3.2)  Presentazione di ricorsi : il ricorso 

deve essere presentato entro il termine perentorio di trenta giorni 

dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque ac quisita, del 

provvedimento lesivo. 

il responsabile del procedimento 

Maria Brizio  


