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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315335-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Terranuova Bracciolini: Gestione ambientale
2021/S 119-315335

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

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: SP 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.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:
Accordo quadro con più operatori economici per il servizio di campionamento, analisi chimiche e merceologiche 
di rifiuti speciali non pericolosi e terre

II.1.2) Codice CPV principale
90710000 Gestione ambientale

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’individuazione di più operatori economici con i quali stipulare, ex art. 54, comma 4, 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 un accordo quadro per l’esecuzione del servizio di campionamento da effettuarsi 
a cura di soggetti in possesso dell’accreditamento ISO 17025 del campionamento rifiuti secondo la norma UNI 
10802:2013, analisi chimiche e merceologiche di rifiuti speciali non pericolosi e terre.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI18 Arezzo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’individuazione di più operatori economici con i quali stipulare, ex art. 54, comma 4, 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 un accordo quadro per l’esecuzione del servizio di campionamento da effettuarsi 
a cura di soggetti in possesso dell’accreditamento ISO 17025 del campionamento rifiuti secondo la norma UNI 
10802:2013, analisi chimiche e merceologiche di rifiuti speciali non pericolosi e terre

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: personale operativo impiegato per il campionamento, organizzazione e tempistiche di 
intervento / Ponderazione: 0-15
Criterio di qualità - Nome: possesso accreditamento ISO 17025 su maggior numero di prove / Ponderazione: 
0-40
Criterio di qualità - Nome: riduzione unica media dei tempi di restituzione certificati analitici / Ponderazione: 0-10
Criterio di qualità - Nome: possesso della certificazione UNI EN ISO 45001 / Ponderazione: 0-5
Prezzo - Ponderazione: 0-30

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 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

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 089-229363

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Accordo quadro con più operatori economici per il servizio di campionamento, analisi chimiche e merceologiche 
di rifiuti speciali non pericolosi e terre.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
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Sezione VI: Altre informazioni
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:
18/06/2021
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