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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115761-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Terranuova Bracciolini: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di distribuzione elettrica
2021/S 046-115761

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: info@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 all'indirizzo sopraindicato

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 avente ad oggetto l’esecuzione del servizio di manutenzione full service e conduzione di 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas di discarica

II.1.2) Codice CPV principale
50532400 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di distribuzione elettrica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione full service, nonché la conduzione dell’impianto di recupero 
energetico da biogas di discarica, garantendo l’esercizio dell’impianto fino ad un minimo del 70 % della 
potenza nominale, per un minimo di 7500 h/anno/motore, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e tutela 
ambientale.

08/03/2021 S46
https://ted.europa.eu/TED

1 / 3

mailto:info@csaimpianti.it
https://www.csaimpianti.it
https://start.toscana.it


GU/S S46
08/03/2021
115761-2021-IT

2 / 3

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 263 500.00 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 full service, nonché la conduzione dell’impianto di recupero 
energetico da biogas di discarica, garantendo l’esercizio dell’impianto fino ad un minimo del 70 % della 
potenza nominale, per un minimo di 7500 h/anno/motore, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e tutela 
ambientale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Piano di manutenzione degli impianti / Ponderazione: 0-15
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione e dotazione della struttura preposta al servizio / Ponderazione: 0-25
Criterio di qualità - Nome: Possesso della certificazione OHSAS 18001/UNI EN ISO 45001 / Ponderazione: 0-5
Criterio di qualità - Nome: Possesso della certificazione UNI EN ISO 50001 / Ponderazione: 0-5
Criterio di qualità - Nome: Incremento ore garantite di esercizio di ogni singolo motore rispetto alle 7500 h/anno/
motore previste a base di gara / Ponderazione: 0-20
Costo - Nome: Riduzione percentuale parte fissa (canone mensile) / Ponderazione: 0-15
Costo - Nome: Riduzione percentuale parte variabile (EUR/MWh) / Ponderazione: 0-15

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 263 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 33
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

II.2.14) 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:
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
Sono ammessi a partecipare i concorrenti iscritti alla C.C.I.A. con oggetto attinente a quello della presente 
procedura; 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, 
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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.

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 600 000,00 EUR (seicentomila/00) al 
netto dell’IVA.

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.1.8) 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: 09/04/2021
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: 12/04/2021
Ora locale: 12:00
Luogo:
La data effettiva di convocazione della prima seduta pubblica verrà opportunamente notiziata ai concorrenti.
Le sessioni si terranno in videoconferenza.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

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:
03/03/2021
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