
  

 

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 di tubazioni, pezzi speciali, 

valvole e raccorderia per gli impianti del biogas, del percolato e delle acque presenti presso le 

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

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); 

• nell’ambito dello svolgimento delle suddette attività CSAI spa ha manifestato la necessità di avviare 

una procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico con cui sottoscrivere un accordo 

quadro per la fornitura ed il trasporto di tubazioni, valvole e raccorderia di vario genere;  

• l’importo stimato per l’esecuzione dell’appalto viene quantificato in euro 189.993,36 

(centottantanovemilanovecentonovantatre/36) oltre Iva come per legge;   

• per quanto attiene alle modalità di selezione degli operatori economici si ritiene che, pur trattandosi 

di una gara sotto soglia comunitaria per cui è consentito esperire una procedura negoziata ad invito, 

sia più opportuno ricorrere alle procedure ordinarie aperte così da garantire la massima apertura al 

mercato concorrenziale;   

• con riferimento invece al criterio di aggiudicazione si ritiene opportuno selezionare la modalità del 

minor prezzo ex art 36, comma 9-bis, del D. Lgs 50/2016               

Fermo tutto quanto sopra premesso e considerato la sottoscritta Arch. Luana Frassinetti, in qualità di 

Amministratore Delegato della società Centro Servizi Ambiente Impianti  

DETERMINA 

• di indire una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 per la fornitura ed il trasporto di tubazioni, 

pezzi speciali, valvole e raccorderia per gli impianti del biogas, del percolato e delle acque presenti 

presso le discariche di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR) e di Podere il Pero a Castiglion 

Fibocchi (AR); 

• il bando di gara rimarrà pubblicato, per n. 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 – SITAT. Trattandosi di gara soggetta 

agli obblighi di pubblicazione in via telematica, tutta la documentazione per partecipare alla 

procedura sarà resa visibile sulla piattaforma START a cui CSAI ha aderito;  

• di individuare, quale importo complessivo da porre a base di gara, la somma di euro 189.993,36 

(centottantanovemilanovecentonovantatre/36) oltre Iva come per legge; 

• di selezionare la migliore offerta ricorrendo al criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9-bis, del 

D. Lgs 50/2016 trattandosi di forniture di importo al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria;  



 

 

• di prevedere, all’esito delle formalità di gara, la stipula di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, 

comma 3, del D. Lgs 50/2016; 

• 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. competente; 

✓ certificazione ISO 9001 inerente la commercializzazione di polimeri oppure afferente uno dei 

settori di certificazione EA14 o EA29; 

✓ aver svolto forniture analoghe nell’ultimo triennio di riferimento 2018-2019-2020 per un importo 

medio annuo non inferiore ad euro 90.000,00 (novantamila/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 

 

 

Terranuova Bracciolini, 17/05/2021  

 

  L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 


