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 II.2.1) Denominazione: Lotto 4. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione auto per Area Est (strutture Arpae delle province di Forlì-

Cesena e Rimini) CIG 8591544E62. Valore accordo quadro Euro 109.615,00 IVA esclusa. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara. 
 II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa Euro 127.870,00 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni : Opzioni: sì. Proroga tecnica descritta al par.4.2 del disciplinare di gara. 
 Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.III.1) Condizioni di partecipazione: 

Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente deve soddisfare le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e in partico-
lare:   a)   requisiti di ordine generale di cui al par.6 del disciplinare di gara. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 Sezione IV .1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico ope-

ratore per ciascun lotto. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 8/6/2021 ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingua: Italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per 

la ricezione delle offerte). 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 8/6/2021 Ora locale: 14:00 Luogo: Seduta telematica. 
 Sezione VI. Altre informazioni VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
 VI.3) Informazioni complementari: La procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 sarà svolta interamente sulla 

piattaforma informatica di negoziazione SATER della regione Emilia-Romagna. Le specifiche prescrizioni riguardanti il 
dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informa-
zioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Gli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 02/12/2016, 
entro 60 giorni dall’aggiudicazione, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per gli oneri di pubblicazione, in misura 
proporzionale al valore dei lotti a base di gara. Responsabile del procedimento è l’ing. Demetrio Errigo. Eventuali richieste 
di chiarimenti andranno inoltrate entro il 28/5/2021 tramite SATER. 

 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, 
Sezione Bologna via D’Azeglio n. 54, 40125 Bologna – Italia . 

 VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 giorni data di pubblicazione del presente bando sulla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: alla GUUE: 11/5/2021   

  La responsabile del servizio acquisti e patrimonio
dott.ssa Elena Bortolotti

  TX21BFM11067 (A pagamento).

    CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centro Servizi Ambiente Impianti SpA – S.P. 7 di Pian-
travigne – 52028 Terranuova Bracciolini (AR); Codice NUTS: ITE18; Telefono: +39 0559737161; Sito web www.csaim-
pianti.it; Mail e pec: info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it 

 SEZIONE II OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs 50/2016, avente ad oggetto la sottoscrizione di un 
accordo quadro con un solo operatore economico per l’esecuzione del servizio di campionamento, analisi chimiche e mer-
ceologiche di rifiuti speciali non pericolosi e terre – CIG 8739153133 II.1.2) Codice CPV principale: 90710000 - Gestione 
ambientale II.1.5) Importo complessivo: euro 369.410,00 (trecentosessantanovemilaquattrocentodieci/00) oltre Iva come per 
legge, di cui euro 9.000,00 (novemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso II.2.3) Luogo di esecuzione: codice 
NUTS ITE18 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D. Lgs 
50/2016. II.2.7) Durata del contratto di appalto: accordo quadro di 1 anno prorogabile di un ulteriore anno. 
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 SEZIONE III CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto attinente a 
quello della procedura III.1.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato medio annuo, nell’ultimo triennio 2018-2019-
2020, non inferiore ad euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) per il servizio di analisi chimiche e ad euro 45.000,00 
(quarantacinquemila/00) per il servizio di campionamento, al netto di Iva III.1.3) Capacità tecnico professionale: Accre-
ditamento ISO 17025 

 SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta ex art. 60, D. Lgs 50/2016 IV.2.2) Termine ricezione offerte: 
14/06/2021 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: Verrà opportunamente notiziata attraverso pubblicazione sul sito della Com-
mittente e sulla piattaforma telematica START 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere effet-
tuate entro e non oltre sei giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle offerte. Per quanto non indicato si rinvia 
alla documentazione integrale disponibile su: www.csaimpianti.it e https://start.toscana.it VI.5) Invio alla GUUE: 03/05/2021   

  Il responsabile
ing. Luca Zipoli

  TX21BFM11089 (A pagamento).

    BRIANZACQUE S.R.L.
  Sede: viale E. Fermi n. 105 – Monza

Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Partita IVA: 03988240960

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Ente appaltante: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 
– 20900 MONZA (MB) - telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it 

 SEZIONE II OGGETTO: Servizio di noleggio full-service di stampanti, sistemi multifunzione e servizi connessi a basso 
impatto ambientale per la durata di 48 mesi Tipo di appalto: Servizi Importo complessivo dell’appalto: € 450.000,00.= IVA esclusa 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico - Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 Presentazione offerte entro le ore 11.00 del 14.06.2021   

  L’amministratore delegato
Enrico Boerci

  TX21BFM11093 (A pagamento).

    ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA ORIENTALE

      Bando di gara - CIG 87491055D8 - 87491066AB - 8749108851 - 8749109924 -
87491109F7 - 8749111ACA - 8749112B9D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiver-
sità – Emilia orientale. Indirizzo: Piazza XX Settembre 1, 40043 Marzabotto (Bo). Punti di contatto: https://enteparchi.bo.it. 
Responsabile del Procedimento: Raffaella Bernardi Tel: 329-3190552 Mail: raffaella.bernardi@enteparchi.bo.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Tipo di appalto: Affidamento dei servizi assicurativi. Vocabolario comune 
per gli appalti: 66510000-8. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: € 206.525,00. Lotto 1: 
€ 49.500,00 All risks Beni Immobili e Mobili Cig 87491055D8. Lotto 2: € 33.000,00 RCT/O Cig 87491066AB. Lotto 3: 
€ 44.000,00 RCA/ARD auto ente Kasko Cig 8749108851. Lotto 4: € 9.900,00 ARD danni ai veicoli utilizzati per missioni 
Cig 8749109924. Lotto 5: € 4.125,00 Infortuni Cig 87491109F7. Lotto 6: € 33.000,00. Tutela Legale Cig 8749111ACA. 
Lotto 7: € 33.000,00 Responsabilità Patrimoniale Cig 8749112B9D. Durata dell’appalto: Dal 30.06.2021 al 30.06.2026 (5 
anni – compresa l’eventuale proroga di 180 giorni). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Con-
dizioni di partecipazione: possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione e requisiti minimi 
dettagliati nel disciplinare pubblicato sul sito del commitente. 


