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    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; Fax: 0559737124; Sito 
web www.csaimpianti.it; Mail e pec: info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it 

 SEZIONE II OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore 
economico ex art 54, comma 3, del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la fornitura ed il trasporto di materiale inerte per la 
gestione ordinaria e la costruzione delle strade di cantiere e per lavori edili all�interno degli impianti di discarica di �Casa 
Rota� a Terranuova Bracciolini (AR) e di �Podere il Pero� a Castiglion Fibocchi (AR) � CIG 89236160E2. II.1.5) Importo 
complessivo: euro 189.950,00 (centottantanovemilanovecentocinquanta/00). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più 
basso ex art. 36, comma 9  -bis  , del D. Lgs 50/2016. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 2 anni. 

 SEZIONE III CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all�art. 80 del 
D. Lgs 50/2016; Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto attinente l�attività della procedura; iscrizione all�interno dell�elenco 
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. III.1.2) Capacità eco-
nomica e finanziaria: svolgimento di forniture analoghe, nell�ultimo triennio 2018-2019-2020, per un importo medio annuo 
non inferiore ad euro 90.000,00 (novantamila/00) al netto dell�Iva 

 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta ex art. 60, D. Lgs 50/2016 
 IV.2.2) Termine ricezione offerte: 03/11/2021 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: Verrà opportunamente notiziata attra-

verso pubblicazione sul sito della Committente e sulla piattaforma telematica START 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere effet-

tuate entro e non oltre tre 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.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Nadia Pasquini

  TX21BFM23377 (A pagamento).

    SERVIZI INTERCOMUNALI PER L�AMBIENTE S.R.L. - SIA S.R.L.

      Bando di gara - Procedura aperta telematica    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE: Società SIA S.r.l. di Ciriè - Via Trento n. 21/d - tel. 0119202214 - fax 0119211960 - info@

siaweb.info indice la seguente gara con procedura aperta telematica. 
 I.2) MODALITÀ INVIO DELLE OFFERTE: saranno ammesse solo offerte presentate attraverso la piattaforma telema-

tica raggiungibile al seguente link: https://appalti.siaweb.info/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL�APPALTO 
 II.1.1) DENOMINAZIONE: Servizio di trasporto all�impianto finale della frazione indifferenziata del rifiuto CER 20.03.01 
 II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi 
 II.1.4) DESCRIZIONE: Bando di gara con procedura aperta telematica per l�affidamento del servizio di trasporto all�im-

pianto finale della frazione indifferenziata del rifiuto C.E.R. 20.03.01 successivamente a trasbordo dai mezzi adibiti alla 
raccolta per la durata di 24 mesi (CUP: G49J21011590005 - CIG: 8924127691) 

 II.1.5) VALORE STIMATO A BASE DI GARA: � 720.000,00 oltre IVA per mesi 24. 
 II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso ai sensi dell�art. 95, comma 4, del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 
 II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D�APPALTO: 24 mesi 
 II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: contratto prorogabile ai sensi dell�art. 106, comma 11, D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 
 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  III.1) REQUISITI MINIMI:  
 � Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi U.E. per attività coerenti con 

quelle oggetto di affidamento; 
 � Iscrizione all�Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella Categoria 1 classe �C� o superiore, o in Categoria 1, sotto-

categoria �D5�, classe �C� o superiore 
 SEZIONE   IV)   PROCEDURA 


