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Procedura aperta relativa alla conclusione di due distinti Accordi Quadro, con un unico operatore 
economico per lotto, per l’affidamento dei lavori di “Scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed opere 
accessorie per la manutenzione, il rinnovo ed il miglioramento funzionale delle reti fognarie gestite da 
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. nel territorio:  
• LOTTO A - dei Comuni dell’alta Val Susa dell’Area Omogenea 17 dell’ATO 3 Torinese, anni 2015 / 

2017 – C.I.G.: 6215157DCB 
• LOTTO B - dei Comuni del Pinerolese, Pedemontano, Pianura, Carmagnolese, Val Pellice, Valli 

Chisone e Germanasca delle Aree Omogenee 9, 11 e 18 dell’ATO 3 Torinese, anni 2015 / 2017 – 
C.I.G.: 6215192AAE 

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI 

Dopo un più attento esame della disciplina in materia, il punto 6. del bando di gara, nella parte che 
recita: 

6. PRESA VISIONE OBBLIGATORIA DEGLI ELABORATI DI PROGE TTO: 
Considerata la tipologia degli interventi è richiesta una “presa visione obbligatoria” degli elaborati 
tecnici di progetto. 
La presa visione è condizione necessaria e indispensabile per la partecipazione alla gara. 
Gli operatori economici che non ottempereranno a tale obbligo rispettandone le modalità di 
attuazione previste nel presente bando di gara saranno esclusi. 
L’Impresa, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., mediante il legale 
rappresentante o direttore tecnico, oppure procuratore incaricato dal legale rappresentante dell’impresa 
mediante specifica procura notarile, dovrà obbligatoriamente prendere visione degli elaborati tecnici 
di progetto previo accordo telefonico con i seguenti Referenti: 

• geom. Andrea GAIARA, tel. 0121 236295 – e-mail: andrea.gaiara@aceapinerolese.it ; 
• geom. Pierpaolo SALVAI, tel. 0121 236255, e-mail: pierpaolo.salvai@aceapinerolese.i ; 

a decorrere dalla data di pubblicazione del bando e non oltre il giorno 19/05/2015 

conformemente a quanto previsto al punto 18 del bando di gara, è così modificato: 

6. PRESA VISIONE OBBLIGATORIA DEGLI ELABORATI DI PROGE TTO: 
Considerata la tipologia degli interventi è richiesta una “presa visione obbligatoria” degli elaborati 
tecnici di progetto. 
La presa visione è condizione necessaria e indispensabile per la partecipazione alla gara. 
Gli operatori economici che non ottempereranno a tale obbligo rispettandone le modalità di 
attuazione previste nel presente bando di gara saranno esclusi. 
L’Impresa, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., mediante il legale 
rappresentante o direttore tecnico, o un procuratore incaricato dal legale rappresentante dell’impresa 
mediante specifica procura notarile o altro atto di delega scritto purchè in favore di dipendente 
dell’operatore economico concorrente, dovrà obbligatoriamente prendere visione degli elaborati 
tecnici di progetto previo accordo telefonico con i seguenti Referenti: 

• geom. Andrea GAIARA, tel. 0121 236295 - e-mail: andrea.gaiara@aceapinerolese.it ; 
• geom. Pierpaolo SALVAI, tel. 0121 236255 - e-mail: pierpaolo.salvai@aceapinerolese.it ; 

a decorrere dalla data di pubblicazione del bando e non oltre il giorno 27/05/2015. 
 
Conseguentemente il termine per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12,00 del giorno 28 
maggio 2015. Mentre l’apertura delle offerte sarà effettuata, in prima seduta pubblica, presso la sala riunioni 
di Acea Pinerolese Industriale SpA, alle ore 10,30 del giorno 29 maggio 2015. 

Fermo il resto.  

Pinerolo, 18 maggio 2015    
        Il Responsabile del procedimento 
                     geom. C. Meritano 


