
  

 

Procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto il servizio di monitoraggio 

delle emissioni di biogas dal corpo discarica presso gli impianti di “Casa Rota” nel comune di 

Terranuova Bracciolini (AR) e di “Podere il Pero” nel comune di Castiglion Fibocchi (AR)   

PREMESSO CHE 

 CSAI spa, nell’ambito dello svolgimento della propria attività di smaltimento di rifiuti speciali non 

pericolosi, risulta proprietaria di due impianti di discarica denominati rispettivamente di “Casa Rota” 

nel comune di Terranuova Bracciolini (AR) e di “Podere il Pero” nel comune di Castiglion Fibocchi 

(AR); 

 la Committente ha necessità di garantire, senza soluzione di continuità, l’esecuzione delle attività di 

monitoraggio delle emissioni di biogas dal corpo discarica presso gli impianti di cui sopra, effettuando 

campagne annuali di misure sulle emissioni gassose diffuse, monitorate all’interno ed all’esterno del 

perimetro di conferimento dei rifiuti. L’obiettivo è quello di ottenere una gestione del biogas che vada 

ad impattare nella maniera minore possibile con l’ambiente entro una determinata fascia di rispetto;  

 pur trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, l’intenzione della Stazione Appaltante è di 

esperire una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 al fine di garantire la massima apertura 

al mercato concorrenziale;   

 detta scelta è stata condivisa anche dal Consiglio di Amministrazione che, in data 12/11/2019, ha 

approvato la programmazione annuale dei servizi e delle forniture ricomprendendo all’interno della 

stessa anche l’avvio della procedura per la contrattualizzazione del servizio di monitoraggio delle 

emissioni di biogas; 

 l’importo esatto da porre a base di gara, spalmato per l’intera durata dell’appalto quantificata in  n. 3 

(tre) anni, viene quantificato in complessive euro 81.665,00 

(ottantunomilaseicentosessantacinque/00) di cui euro 665,00 (seicentosessantacinque/00) per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti 

DETERMINA 

 di indire una procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D. Lgs 50/2016 per l’esecuzione del servizio 

di monitoraggio delle emissioni di biogas dal corpo discarica presso gli impianti di “Casa Rota” nel 

comunwe di Terranuova Bracciolini (AR) e di “Podere il Pero” nel comune di Castiglion Fibocchi 

(AR); 

 il bando di gara rimarrà pubblicato, per un periodo di 17/20 giorni, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, n. 1 quotidiano a tiratura nazionale, n. 1 quotidiano a tiratura locale, Profilo della 

Committente, Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.  Trattandosi di gara soggetta agli obblighi 

di pubblicazione in via telematica, tutta la documentazione per partecipare alla procedura sarà resa 



 

 

visibile sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) a cui CSAI spa ha 

aderito a far data dal 06/12/2019;  

 di fissare in n. 3 (tre) anni la durata dell’appalto; 

 di individuare, quale importo complessivo da porre a base di gara per il triennio, la somma di euro 

81.665,00 (ottantunomilaseicentosessantacinque/00) di cui euro 665,00 

(seicentosessantacinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 di selezionare la migliore offerta ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ex art. 95, commi 2 e 10-bis del D. Lgs 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo distribuendo il punteggio massimo complessivo di 100 punti in 70 punti per l’offerta 

tecnica e 30 punti per l’offerta economica; 

 di individuare quali requisiti da chiedere ai fini della partecipazione alla procedura di gara: 

 requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

 iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto attinente allo svolgimento di attività relative al monitoraggio 

di emissioni di biogas; 

 aver maturato un fatturato medio annuo specifico relativo ai servizi di monitoraggio di emissioni, 

nell’ultimo triennio 2016-2017-2018,di importo non inferiore ad euro 35.000,00 

(trentacinquemila/00); 

 di identificare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Luca Zipoli al quale viene conferito ogni e 

più ampio mandato per la predisposizione di tutti gli atti di gara 

E CONTESTUALMENTE DISPONE 

affinché gli uffici competenti provvedano ad avviare le procedure per la pubblicazione del bando di gara sulla 

piattaforma telematica e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Terranuova Bracciolini, 09/12/2019 

  

L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 


