
  

 

Procedura ristretta, ex art 61 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad 

oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari alla 

realizzazione di un impianto di upgrading del biogas da discarica per la produzione di biometano per 

autotrazione presso l’impianto di Casa Rota 

PREMESSO CHE 

• CSAI è una società che partecipa al ciclo integrato dei rifiuti del territorio effettuando attività di 

smaltimento all’interno del proprio impianto di discarica per rifiuti urbani ed assimilati e per rifiuti 

speciali non pericolosi, denominato “Casa Rota”, posto nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) 

e la cui gestione operativa e post operativa è stata autorizzata con Determina n. 48/EC del 

14/03/2011; 

• la Committente, nell’ambito della gestione dell’impianto e dell’attività di smaltimento dei rifiuti, ha 

sviluppato un sistema di captazione del biogas e di aspirazione dello stesso all’interno di due distinte 

centrali, collocate in prossimità dell’impianto, per il successivo trattamento e trasformazione in 

energia elettrica. I motori a biogas e relativi termoreattori impegnati nell’attività di produzione 

dell’energia elettrica sono complessivamente in numero pari a 5, con una previsione di prosecuzione 

dello sfruttamento del biogas, per quanto concerne n. 3 motori afferenti alla centrale CIP 6, 

quantificabile non oltre la data del 31/12/2022. Al termine di detto periodo, anche al fine di dare 

attuazione agli obiettivi definiti dal piano per la transizione ecologica, è intenzione di CSAI di 

provvedere alla riconversione della centrale di produzione del biogas trasformandola in impianto per 

biometano da autotrazione; 

• in considerazione di ciò la Stazione Appaltante ha preliminarmente incaricato un operatore 

economico, mediante procedura di affidamento diretto, per la redazione di uno studio di fattibilità 

tecnico economica all’esito del quale è stata evidenziata l’opportunità per la Committente di 

procedere con l’upgrading del biogas in biometano per autotrazione;   

• stante la fattibilità del progetto e al contempo necessitando, per la realizzazione dello stesso, di dover 

procedere ad una modifica non sostanziale dell’AIA, CSAI ha dato mandato alla società Umwelt srl, 

mediante procedura di affidamento ex art 1, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, di redigere il 

progetto definitivo dell’upgrading da sottoporre alla richiesta autorizzatoria dell’Ente competente 

Regione Toscana; 

• contestualmente al deposito dell’istanza in Regione, si rende necessario procedere con 

l’individuazione della migliore procedura di gara per la selezione dell’operatore economico cui sarà 

affidato l’incarico di realizzazione dei lavori di upgrading del biogas; 

• tenuto conto che l’esecuzione delle opere da parte dell’Aggiudicatario è ad oggi condizionata 

sospensivamente al buon esito del procedimento autorizzatorio presentato innanzi l’Ente di 



 

 

competenza, la Stazione Appaltante ritiene opportuno procedere con una modalità ristretta ex art 61 

del D. Lgs 50/2016, effettuando una prequalifica dei soggetti da invitare in un successivo momento 

a rimettere offerta e dilatando così le tempistiche per la presentazione di una proposta economica 

che, allo stato, vincolerebbe i concorrenti per un periodo di tempo troppo ampio e non compatibile 

con la flessibilità dei prezzi determinata dal periodo di emergenza sanitaria dovuta alla persistenza 

del virus COVID-19; 

• la procedura ristretta, distinta nelle due fasi di ammissione dei concorrenti e di selezione e 

aggiudicazione degli stessi, avrà ad oggetto la realizzazione di un appalto integrato, sulla base del 

progetto definitivo, per la progettazione esecutiva e successiva realizzazione delle opere di 

upgrading, oltre alla messa in esercizio dell’impianto con avviamento per un periodo stimato di n. 6 

mesi e manutenzione full service per ulteriori 24 mesi; 

• l’importo complessivo da porre a base d’asta viene stimato nella somma di euro 4.785.080,00 

(quattromilionisettecentottantacinquemilaottanta/00) oltre Iva come per legge, di cui euro 60.000,00 

(sessantamila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• pur trattandosi di importo sotto soglia comunitaria la procedura di gara sarà aggiudicata sulla base 

del criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ex art 95 del D. Lgs 50/2016; 

• l’investimento in questione è stato autorizzato con delibera del CDA del 12/11/2021 il quale ha 

conferito alla sottoscritta ogni più ampio potere per la gestione dell’intera procedura di gara       

Tutto quanto sopra premesso e considerato l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti 

DETERMINA 

• di indire una procedura ristretta ex art. 61 del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dell’appalto integrato 

avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari 

alla realizzazione di un impianto di upgrading del biogas da discarica per la produzione di biometano 

per autotrazione presso l’impianto di Casa Rota; 

• l’avviso di indizione di gara sarà pubblicato su GURI, n. 1 quotidiano a tiratura nazionale, n. 1 a 

tiratura locale, sito internet della Stazione Appaltante, SITAT SA e piattaforma START, concedendo 

termini non inferiori a 15 giorni, giusto quanto previsto dall’art. 36, comma 9, del D. Lgs 50/2016, per 

la presentazione delle domande di partecipazione;   

• di individuare, quale importo da porre a base di gara, la somma di euro 4.785.080,00 

(quattromilionisettecentottantacinquemilaottanta/00) oltre Iva come per legge, di cui euro 60.000,00 

(sessantamila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• di selezionare la migliore offerta ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ex art. 95 del D. Lgs 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

• 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; 



 

 

✓ attestazioni SOA per i lavori; 

✓ requisiti previsti dalle linee guida ANAC n. 1 per quanto concerne l’attività di progettazione; 

✓ aver svolto, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, attività di 

manutenzione di impianti ricadenti nella categoria prevalente dei lavori, anche non consecutivi    

• di identificare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Nadia Pasquini, alla quale viene conferito 

ogni e più ampio mandato per la predisposizione di tutti gli atti di gara. 

 

Terranuova Bracciolini, 05/01/2022  

L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 

 


