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 APPALTI
Lavori
CUP J97H14001120009 – CIG 6535493B6D
Esecuzione dei lavori “Nuovo collettore fognario Verduno-Roddi-Alba- allacciamento costruendo ospedale unico

ASL CN2- Alba- Bra I° lotto”

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:
All’attenzione di: dott. Franco PARUSSO

Telefono: + 390173440366

Posta elettronica: f.parusso@sisiacque.it

Fax: + 390173293467

Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice:

http://www.sisiacque.it

Profilo di committente:

http://www.sisiacque.it/?page_id=1105

I.2 ) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Servizi ferroviari

Elettricità

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio

Attività connesse ai porti

Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi

Attività connesse agli aeroporti
Altro:

Acqua
Servizi postali

I.3 Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori

Sì

No

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Esecuzione dei lavori “Nuovo collettore fognario Verduno-Roddi-Alba- allacciamento costruendo ospedale unico

ASL CN2- Alba- Bra I° lotto”

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori
Forniture
Esecuzione
Acquisto
Progettazione ed esecuzione
Leasing
Realizzazione, con qualsiasi
Noleggio
mezzo di lavoro, conforme alle
Acquisto a riscatto
prescrizioni
degli
enti
Una combinazione di queste
aggiudicatori
forme

Servizi
Categoria di servizi n.

Nel caso di un appalto per le
categorie di servizi da 17 a 27 –
si veda l’allegato C2 – accordo
per
la
pubblicazione
del
presente avviso
sì
no
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Comune di Comuni di VERDUNO (CN) e RODDI (CN)
Codice NUTS: ITC16
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento in argomento come meglio precisato
nel progetto esecutivo. I lavori consistono nella realizzazione di un nuovo collettore fognario, in sostituzione
delle esistenti canalizzazioni consortili che attualmente raccolgono i reflui degli abitati di Roddi e Verduno,
della lunghezza di 4.296 m, previsto in PEAD corrugato, due attraversamenti con tecnica “no dig” e tubo
camicia in AC, un sifone fognario realizzato con tecnica TOC a doppia canna.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
45231300-8

____ - __

____ - _

__ . __ . __ .__ - _

____ - __

____ - _

Oggetto principale
Oggetti complementari

Vocabolario supplementare

II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: € 1.340.749,37 IVA esclusa.

sì

no

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio 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 J97H14001120009 – b) CIG 6535493B6D
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Bando di gara:
Numero dell’avviso nella GURI: n. 2 del 08/01/2016

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: Esecuzione dei lavori “Nuovo collettore fognario Verduno-Roddi-Albaallacciamento costruendo ospedale unico ASL CN2- Alba- Bra I° lotto”
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 19/04/2016
V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 13

Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Numero di offerte
pervenute
per via
elettronica:
[ ][
Denominazione
ufficiale:
Ferrero Attilio
Costruzioni
S.p.A.

][

]

Indirizzo postale: Via XX Settembre, 21
Città: Ceva (CN)

Codice postale: 12073

Paese: Italia

Posta elettronica: ferreroattiliocostruzioni@pec.it

Telefono: +39 0174 705111

Indirizzo internet: (URL)

Fax: +39 0174 705150

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 1.523.000,00 Valuta: euro IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 1.340.749,37 Valuta: euro IVA esclusa
V.1.5) Informazioni sui subappalti (se del caso)
È possibile che l'appalto venga subappaltato:

sì

no

Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 30%

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
Paese: Italia

Città: Torino

Codice postale: 10129

Posta elettronica: soggen.to@giustizia-amministrativa.it

Telefono: +390115576458

Indirizzo internet (URL): http://www.giustiziaamministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Piemonte&Tar
=Torino

Fax:

V.4.2.) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Responsabile del procedimento di cui al punto I.1.
V.4.3) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento di cui al punto I.1.

V.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:

24

05

2016

