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Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: SEI Toscana S.r.l.
Città: Siena
Codice NUTS: ITI14
Paese: Italia
Persona di contatto: dr. Urbano Dini
E-mail: segreteria@seitoscana.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.seitoscana.it/gare

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Concessionario di servizio pubblico locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI UN SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI MEDIANTE CONTENITORI
STAZIONARI INCLUSI I MEZZI DEDICATI ALLA RACCOLTA - CIG 8326381AF5

II.1.2) Codice CPV principale
44613700

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Costituisce oggetto del presente appalto, la fornitura in trentasei (36) mesi dei dispositivi e componenti riportati
ai punti i), ii), iii), iv), v), vi) e vii): del disciplinare. idi gara e la manutenzione ordinaria e straordinaria per la
durata di cinque anni dalla loro installazione degli stessi.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 751 580.00 EUR

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI18
Codice NUTS: ITI1A

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’importo presunto della fornitura, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 16, d.lgs. 50/2016, viene stimato in euro
4.751.580,00 oltre IVA, così suddiviso:
1 Euro 3.089.000,00 per fornitura, collaudo e manutenzione del primo anno dei dispositivi di cui all’elenco
dell’art 2.1, punti da i), ii), iii), iv) e v);
2 Euro 980.000,00 per la fornitura di cui all’elenco dell’art. 2.1, punti vi)
3 Euro 638.400,00 per la manutenzione dei 4 anni successivi al primo anno (il costo di quest’ultimo è incluso
nella fornitura) di cui all’art 2.1, punto viii);
4 Euro 44.180,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso di gara)
I predetti importi comprendono tutti gli oneri connessi allo svolgimento della fornitura, oneri tra cui, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, sono compresi i costi di trasporto, consegna e installazione nei luoghi indicati
da SEI Toscana.
Il Fornitore deve essere autonomo, e quindi disporre in proprio dei mezzi necessari, per lo scarico e il
montaggio dei dispositivi, nonché per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

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
Valore, IVA esclusa: 4 751 580.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/07/2020
Ora locale: 15:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/07/2020
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di scelta del contraente si svolge in modalità telematica e tutta la documentazione di gara, ai fini
della partecipazione, è disponibile sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)accessibile
all'indirizzo internet https://start.toscana.it. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e
ricevute dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo dello stesso sistema START.

https://start.toscana.it


4 / 4

L'offerta deve essere è corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi del comma 1 dell'art. 93 del D.Lgs
50/2016.
In relazione alla procedura alla quale intendono partecipare, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il
pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione come dettagliato
nel Disciplinare di gara.
Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, l'aggiudicatario dovrà
rimborsare la Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute da quest'ultima perla
pubblicazione dell'estratto del bando e dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due
quotidiani locali e due nazionali.
Per gli importi si rimanda al Disciplinare di gara.
Il responsabile unico del procedimento è il dr Urbano Dini

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:


