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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Centro Servizi Ambiente Impianti SpA
Via Lungarno 123
Terranuova Bracciolini
52028
Italia
Persona di contatto: i punti di contatto di cui sopra
Tel.:  +39 0559737161
E-mail: info@csaimpianti.it 
Fax:  +39 0559737124
Codice NUTS: ITI18
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.csaimpianti.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.csaimpianti.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: IMPRESA PUBBLICA

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: progettazione e realizzazione impianti di discarica

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta avente ad oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura ed il trasporto presso
l'impianto di discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini di n. 90 bobine di teli

II.1.2) Codice CPV principale
19640000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 90 bobine di teli in materiale oxodegradabile, per complessivi 990.000
mq, per le coperture giornaliere dei rifiuti della discarica di Casa Rota. I teli dovranno essere costituiti da film in
polietilene oxo biodegradabile rispondente agli standard ASTM D 6523-00. L'appalto si considera comprensivo
dei costi per il trasporto del materiale presso l'impianto di discarica di Casa Rota nel Comune di Terranuova
Bracciolini (AR), nonchè dei costi di imballaggio delle merci.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 427 500.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI18

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 90 bobine di teli in materiale oxodegradabile, per complessivi 990.000
mq, per le coperture giornaliere dei rifiuti della discarica di Casa Rota. I teli dovranno essere costituiti da film in
polietilene oxo biodegradabile rispondente agli standard ASTM D 6523-00. L'appalto si considera comprensivo
dei costi per il trasporto del materiale presso l'impianto di discarica di Casa Rota nel Comune di Terranuova
Bracciolini (AR), nonchè dei costi di imballaggio delle merci.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 093-224222

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura aperta avente ad oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura ed il trasporto presso
l'impianto di discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini di n. 90 bobine di teli

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/07/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Ecopol spa c
Via Tazio Nuvolari, 31
Capannori
55012
Italia
Codice NUTS: ITI12
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 427 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 422 100.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR TOSCANA
Via Ricasoli, 40
Firenze
50122
Italia
Tel.:  +39 055267301

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/07/2019


