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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 
Via Vigone 42 - Pinerolo 

 
 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

 
 

RENDE NOTO 
 
che nella seduta del 02/03/2016 è stata esperita una gara mediante Procedura Negoziata, a mezzo 
cottimo fiduciario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma 1, lettera b) e comma 10 
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., 334 del D.P.R. 207/2010 e del Regolamento Generale Aziendale per la 
disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie nei 
settori ordinari, per l'appalto relativo alla “Fornitura con carattere di somministrazione di 
polielettrolita cationico in polvere per la disidratazione del digestato prodotto dall'impianto di 
valorizzazione dei rifiuti di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - Anni 2016/2017 - CIG: 
6577260EA4”, rivolgendo invito con lettera in data 04/02/2016,  alle seguenti ditte:  

o SNF ITALIA S.R.L., Via E. Fermi, 12 – 20834 Nova Milanese (MB); 

o TECNOCHEMICAL S.R.L., Via Sismondi, 62 – 20133 Milano (MI); 

o HIDRODEPUR S.P.A., S.S. 591 Cremasca, 10 – 24040 Fornovo S. Giovanni (BG); 

o TILLMANNS S.P.A., Via Benigno Crespi, 10/A – 20159 Milano (MI); 

o BASF ITALIA S.R.L., Via Marconato, 8 – 20811 Cesano Maderno (MB). 

Importo complessivo stimato: € 200.200,00 (Euro duecentomila duecento/00) per il periodo di un 
anno, più eventuale altra annualità e periodo di proroga tecnica il cui rinnovo è a discrezione della 
Società committente; l’ammontare annuale, al netto di eventuale rinnovo e proroga, posto a base di 
gara, è pari ad € 91.000,00 (Euro novantuno mila/00). Non sono previsti oneri di 
riduzione/eliminazione delle interferenze di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 120 del D.P.R. 207/2010. 

Hanno partecipato alla gara le seguenti ditte: 

o SNF ITALIA S.R.L., Via E. Fermi 12 – 20834 Nova Milanese (MB); 

o TILLMANNS S.P.A., Via Benigno Crespi 10/A – 20159 Milano (MI). 

La gara è stata aggiudicata alla seguente ditta: TILLMANNS S.P.A., Via Benigno Crespi 10/A – 
20159 Milano (MI), che ha presentato un ribasso del 5,20 % (cinque virgola venti per cento) da 
calcolarsi sul prezzo unitario posto a base di gara, per un importo contrattuale, trattandosi di 
fornitura da contabilizzare a misura, pari all’intero importo stanziato, cioè fino alla concorrenza di € 
91.000,00 (Euro novantuno mila/00), oltre l’I.V.A. 
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Data di aggiudicazione definitiva efficace: 27 giugno 2016. 

Responsabile tecnico del procedimento per la fornitura in oggetto è l’ing. Marco Avondetto, 
dirigente del settore “Area Ambiente” di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 

Durata complessiva dell’appalto: 12 (dodici) mesi, dalla data di attivazione della fornitura (più 
eventuale altra annualità e periodo di proroga tecnica).  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Regione Piemonte, C.so Stati 
Uniti 45, 10129 Torino. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento ai fini 
dell’affidamento. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: ufficio 
appalti, tel. 0121/236312 – 233 - 225. 

Dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) e 5 bis del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. decorreranno i termini di cui all’art. 245, comma 2-quinquies per la presentazione 
dell’eventuale ricorso. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gare ed appalti di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 

 
 

    IL DIRETTORE GENERALE  
 di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 

       
  


