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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25172-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Terranuova Bracciolini: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
2021/S 012-025172
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Centro servizi ambiente impianti SpA
Indirizzo postale: s.p. 7 di Piantravigne
Città: Terranuova Bracciolini
Codice NUTS: ITI18 Arezzo
Codice postale: 52028
Paese: Italia
E-mail: caterina.pierazzoli@csaimpianti.it
Tel.: +39 0559737161
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.csaimpianti.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società partecipata non in controllo pubblico — Stazione appaltante

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: gestione di impianti di smaltimento rifiuti

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

Denominazione:
Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria,
programmata e straordinaria dei mezzi d'opera di CSAI SpA

II.1.2)

Codice CPV principale
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria di tutti i mezzi
d’opera aziendali di proprietà della Centro servizi ambiente impianti SpA, dislocati all’interno di due cantieri
distinti:
— l’impianto di discarica di Casa Rota, situato in strada provinciale di Piantravigne 7 – 52028 — Terranuova
Bracciolini (AR), di fatto il centro principale delle attività, trattandosi di una discarica aperta e tutt’ora in fase di
coltivazione, in cui opera la maggior parte dei mezzi aziendali,
— l’impianto di discarica di Podere Il Pero, situato in loc. Il Pero a Castiglion Fibocchi, discarica avviata alla fase
di chiusura definitiva.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 703 325.29 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI18 Arezzo

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria di tutti i mezzi
d’opera aziendali di proprietà della Centro servizi ambiente impianti SpA, dislocati all’interno di due cantieri
distinti:
— l’impianto di discarica di Casa Rota, situato in strada provinciale di Piantravigne 7 – 52028 — Terranuova
Bracciolini (AR), di fatto il centro principale delle attività, trattandosi di una discarica aperta e tutt’ora in fase di
coltivazione, in cui opera la maggior parte dei mezzi aziendali,
— l’impianto di discarica di Podere Il Pero, situato in loc. Il Pero a Castiglion Fibocchi, discarica avviata alla fase
di chiusura definitiva.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Personale operativo impiegato, reperibilità e tempi di intervento / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Dotazioni dell’officina e delle unità mobili / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Possesso della certificazione in corso di validità OHSAS 18001 o, in alternativa ISO
45001 con scopo conforme all’oggetto della gara / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Possesso della certificazione in corso di validità ISO 14001 con scopo conforme
all’oggetto della gara / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 703 325.29 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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
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Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifico riferimento alle abilitazioni ai sensi della legge 122/1992 per le sezioni
meccatronica e carrozzeria.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Sono ammessi a partecipare i concorrenti che, nell’ambito della attività oggetto di gara abbiano
maturato un fatturato medio annuo, nell’ultimo triennio 2018-2019-2020, non inferiore a 350 000,00 EUR
(trecentocinquantamila/00) al netto dell’IVA.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) certificazione di qualità secondo le norme UNI 9001:2015 con scopo conforme all’oggetto della presente gara
(attività di assistenza e manutenzione di macchine industriali – settori 29 o 18);
b) almeno n. quattro meccanici specializzati sull’attività di manutenzione dei mezzi oggetto di appalto, presenti
nell’organico aziendale e con competenza ad operare sia sulla parte idraulica che elettromeccanica.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/02/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/02/2021
Ora locale: 12:00
Luogo:
Si precisa che la data di apertura delle offerte verrà comunicata ai partecipanti mediante piattaforma START.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute si terranno in videoconferenza.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14/01/2021
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