
  

 

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la sottoscrizione di un accordo 

quadro con un unico operatore economico per la fornitura ed il trasporto, presso l’impianto di 

discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR) di n. 70 bobine di teli oxodegradabili    

PREMESSO CHE 

• CSAI spa svolge attività di smaltimento all’interno dei propri impianti di discarica per rifiuti non 

pericolosi di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR) e di Podere il Pero a Castiglion Fibocchi (AR); 

• la Committente ha necessità di procedere all’individuazione di un operatore economico con il quale 

sottoscrivere un accordo quadro per la fornitura, comprensiva di trasporto, di n. 70 (settanta) bobine 

di teli in materiale oxodegradabile, da impiegare nelle coperture giornaliere non removibili dei rifiuti 

della discarica di Casa Rota; 

• in occasione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 27/11/2020 è stata approvata la 

programmazione annuale dei servizi e delle forniture che autorizza, tra le altre, anche l’indizione 

della gara in oggetto; 

• l’importo complessivo da porre a base d’asta viene stimato nella somma di euro 336.000,00 

(trecentotrentaseimila/00) oltre Iva come per legge, calcolata individuando, quale prezzo da 

ribassare per ogni bobina di telo, l’importo di euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00); 

• la durata dell’appalto viene individuata in un anno decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo 

quadro o dall’inizio della fornitura in via d’urgenza, ex art 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016, se 

precedente; 

• trattandosi di importo sopra soglia comunitaria la procedura di gara sarà quella aperta ex art 60 del 

D. Lgs 50/2016. Il procedimento si concluderà con la sottoscrizione di un accordo quadro con un 

unico operatore economico, ex art. 54, comma 3, del D. Lgs 50/2016      

Tutto quanto sopra premesso e considerato l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, in forza dei 

poteri alla medesima conferiti in occasione del Consiglio di Amministrazione del 27/11/2020 

DETERMINA 

• di indire una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 mediante pubblicazione su GUCE, 

GURI, n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 a tiratura locale, di un bando di gara avente ad 

oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento 

della fornitura, comprensiva di trasporto, di n. 70 (settanta) bobine di teli in materiale oxodegradabile; 

• di fissare la durata dell’appalto in n. 1 (uno) anno; 

• di individuare, quale importo da porre a base di gara, la somma di euro 336.000,00  

(trecentotrentaseimila/00) oltre Iva come per legge, pari ad euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) 

per ogni bobina di telo oxodegradabile; 



 

 

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

ex art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

• 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 delle attività oggetto di appalto; 

✓ aver maturato, nell’ambito delle attività oggetto di gara, un fatturato medio annuo nell’ultimo 

triennio non inferiore ad euro 400.000,00 (quattrocentomila/00); 

✓ trovarsi in possesso della certificazione ISO 9001 inerente la commercializzazione di polimeri, 

oppure afferente uno dei settori di certificazione EA14, EA12, EA29; 

• di identificare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Nadia Pasquini, alla quale viene conferito 

ogni e più ampio mandato per la predisposizione di tutti gli atti di gara. 

 

Terranuova Bracciolini, 18/01/2021  

L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 


