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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421941-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Terranuova Bracciolini: Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari non elettrici
2017/S 204-421941
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Centro Servizi Ambiente Impianti SpA
Via Lungarno 123
Punti di contatto: i punti di contatto di cui sopra
All'attenzione di: Ufficio Acquisti
52028 Terranuova Bracciolini
Italia
Telefono: +39 0559737161
Posta elettronica: info@csaimpianti.it
Fax: +39 0559737124
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.csaimpianti.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.csaimpianti.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: impresa pubblica

I.3)

Principali settori di attività
Altro: progettazione e realizzazione impianti di discarica

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Accordo quadro con un solo operatore per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi
d'opera aziendali di proprietà della Centro Servizi Ambiente Impianti SpA.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Terranuova
Bracciolini e Castiglion Fibocchi (AR).

24/10/2017
S204
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/5

GU/S S204
24/10/2017
421941-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

2/5

Codice NUTS ITI18
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell'accordo quadro
Durata in anni: 1
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 796 795,29 EUR

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi d'opera aziendali
di proprietà della Centro servizi Ambiente Impianti SpA dislocati all'interno di due cantieri distinti: impianto di
discarica di Casa Rota sito in Strada Provinciale di Piantravigne n. 7 a Terranuova Bracciolini e impianto di
discarica di Podere Il Pero sito in Loc. Il Pero a Castiglion Fibocchi. Il servizio comprende la manutenzione dei
gruppi meccanici, degli impianti elettrici, elettronici e di climatizzazione cabina, delle parti di carrozzeria e tutti gli
oneri connessi alle attività di manutenzione come specificato nel capitolato tecnico.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50531000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 796 795,29 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
D) Cauzione provvisoria, ai sensi e secondo quanto disposto dall'articolo 93 D.Lgs. 50/2016, per un importo pari
al 2 % dell'importo complessivo a base di gara, costituita da fideiussione bancaria o assicurativa. Le fideiussioni
potranno essere rilasciate dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Attività interamente finanziata con fondi della Stazione Appaltante.
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III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione nel Registro delle Imprese
con specifico riferimento alle abilitazioni ai sensi della legge 122/1992 per le sezioni meccatronica e carrozzeria;
per gli operatori non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Ai fini della partecipazione alla gara è altresì richiesto il possesso della certificazione ISO 9001 con scopo
conforme all'oggetto della presente gara (attività di assistenza e manutenzione di macchine industriali — settori
29 o 18).
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui
all'art. 80 comma 1, 2, 3, 4, 5, del Codice.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare i
concorrenti che, nell'ambito della attività oggetto di gara hanno:
a) un fatturato medio nell'ultimo triennio 2014-2015-2016 per un importo medio annuo non inferiore a 450 000
EUR, al netto dell'IVA.;
b) 2 idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito di primaria importanza attestanti l'affidabilità
economica e finanziaria del concorrente e l'inesistenza di fattori di criticità finanziaria.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi a partecipare i concorrenti
a) che abbiano nell'organico aziendale almeno n. 4 meccanici specializzati per manutenzione dei mezzi oggetto
dell'appalto con competenza ad operare sia sulla parte idraulica che elettromeccanica;
b) che risultino iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 2 bis o 5 classe F o superiore;
si precisa che tale requisito non può costituire oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 co. 10 del D.Lgs.
50/2016. Tale requisito dovrà essere posseduto dal soggetto che, all'interno del Raggruppamento si occuperà
del servizio di trasporto e smaltimento degli oli esausti.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
24/10/2017
S204
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/5

GU/S S204
24/10/2017
421941-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

4/5

IV.1)

Tipo di procedura

IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
27.11.2017 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Luogo:
Terranuova Bracciolini.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legale rappresentante,
procuratore o soggetti muniti di delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
Comunicazioni concorrenti. Partecipando alla presente procedura, il concorrente autorizza la Stazione
Appaltante a notificare ogni comunicazione anche via fax o PEC (posta certificata) agli indirizzi indicati dal
concorrente medesimo nella documentazione prodotta.
Eventuali chiarimenti dovranno essere inoltrati al Responsabile del Procedimento all'indirizzo mail indicato al
precedente articolo entro e non oltre sette giorni dalla scadenza per la presentazione dell'offerta.
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Si precisa inoltre che tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le
convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione giudicatrice, saranno pubblicate sul «profilo di
committente» (sito www.csaimpianti.it). Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.
Eventuali chiarimenti dovranno essere inoltrati al Responsabile del Procedimento all'indirizzo mail indicato al
precedente articolo entro e non oltre sette giorni dalla scadenza per la presentazione dell'offerta.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
50122 Firenze
Italia
Telefono: +39 055267301

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
19.10.2017
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