SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.
P.zza Risorgimento, 1 - 12051 Alba (CN) – Tel. +390173440366 Fax: +390173293467
http://www.sisiacque.it
e-mail: sisi@sisiacque.it – sisiacque@pec.sisiacque.it

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CUP J53J10000230009 – CIG 4474505E52
Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione
esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori,
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle misure e alla contabilità,
all’assistenza al collaudo ed alle prestazioni accessorie relativi ai “Lavori di adeguamento
dell’impianto di depurazione acque reflue sito in loc. Canove di Govone (CN) – alla Direttiva
91/271/CE _ Nutrienti: costruzione quinta linea acque e potenziamento linea fanghi”.
SEZIONE I:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.
Indirizzo postale: p.zza Risorgimento, 1
Città: Alba (CN)

CAP/ZIP: 12051

Paese: Italia

Punti di contatto: Ufficio Tecnico
All’attenzione di: p.i. Fabrizio Boffa

Telefono: + 390173440366

Posta elettronica: f.boffa@sisiacque.it

Fax: + 390173293467

Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice:

http://www.sisiacque.it

Profilo di committente:

http://www.sisiacque.it/bandigara.asp

I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: imprese pubbliche e soggetti titolari di diritti speciali
I.3 ) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Ricreazione, cultura e religione
Istruzione
Altro: gestione servizio idrico integrato
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
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sì
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo e prestazioni
accessorie relative ai “Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione acque reflue sito in loc. Canove
di Govone (CN) – alla Direttiva 91/271/CE _ Nutrienti: costruzione quinta linea acque e potenziamento linea
fanghi”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI
Sito o luogo principale di esecuzione:

Comune di Govone (CN)
Codice NUTS: ITC16

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza al collaudo e prestazioni accessorie relativi ai “Lavori di adeguamento dell’impianto di
depurazione acque reflue sito in loc. Canove di Govone (CN) – alla Direttiva 91/271/CE _ Nutrienti:
costruzione quinta linea acque e potenziamento linea fanghi” il cui progetto definitivo ha un importo
complessivo di € 14.277.171,94 di cui € 817.141,37 per oneri di sicurezza.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare

Oggetto principale

71323200-0

45252127-4

Oggetti complementari

71322100-1

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
533.000,00 EUR

IVA esclusa SÌ
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
a) CUP: J53J10000230009; b) CIG : 4474505E52
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE 2012/S 149-249402 del 24/08/2012
Numero della GURI 93 del 10/08/2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.: 1

Lotto n.: 1

Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo e prestazioni
accessorie relative ai “Lavori di adeguamento dell’impianto di
depurazione acque reflue sito in loc. Canove di Govone (CN) – alla
Direttiva 91/271/CE _ Nutrienti: costruzione quinta linea acque e
potenziamento linea fanghi”.

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/03/2013
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto
Denominazione ufficiale: Saglietto Engineering S.r.l.
Indirizzo postale: C.so Giolitti, 36
Città: Cuneo (CN)

CAP/ZIP: 12100

Posta elettronica: info@sagliettoengineering.com

Paese: Italia

Telefono: + 39 0171698381

Indirizzo internet: www.sagliettoengineering.com

Fax: + 39 0171600599

V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto
533.000,00 EUR

IVA esclusa

SÌ

V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato

sì

Valore o percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi:
Valore stimato, IVA esclusa

Non noto

SEZIONE VI: Altre informazioni
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VI.2) Informazioni complementari:
a)
b)

controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Alba (CN);
responsabile del procedimento: p.i. Fabrizio BOFFA, recapiti come al punto I.1.

VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Piemonte
Indirizzo postale: C.so Stati Uniti, 45
Città: Torino
Posta elettronica: soggen.to@giustizia-amministrativa.it
Indirizzo internet (URL): http://www.giustiziaamministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Piemonte&Tar
=Torino

Codice postale: 10129
Paese: Italia
Telefono: +390115576458
Fax:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Responsabile del procedimento
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni dalla conoscenza
del provvedimento di aggiudicazione.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento
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