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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: ITI19 Siena
Paese: Italia
Persona di contatto: dr. Urbano Dini
E-mail: segreteria@seitoscana.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://seitoscana.it/

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:
Fornitura di sacchi in polietilene, in carta e in materiale biocompostabile per la raccolta di rifiuti urbani e da 
raccolta differenziata–L. 1 CIG 844021910F; L. 2 CIG 8440330CA5; L. 3 CIG 8440351DF9

II.1.2) Codice CPV principale
19640000 Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Sottoscrizione di tre accordi quadro ex art. 54, comma 3, d.l.g. 50/2016 per la fornitura di sacchi in polietilene, 
in carta e in materiale biocompostabile per la raccolta di rifiuti urbani e da raccolta differenziata – Lotto 1 CIG 
844021910F; Lotto 2 CIG 8440330CA5; Lotto 3 CIG 8440351DF9
L’importo presunto della fornitura, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 16, d.lgs. 50/2016, viene così stimato: € 
960.220,00 (oltre IVA), così ripartito per singolo lotto messo a gara
- Lotto 1 sacchi in polietilene: € 472.220,00 (oltre IVA);
- Lotto 2 sacchi in carta: € 376.000,00 (oltre IVA);
- Lotto 3 sacchi in materiale Biocompostabile: € 112.000,00 (oltre IVA).

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 960 220.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: SACCHI IN POLIETILENE - CIG 844021910F
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
19640000 Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI19 Siena

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani; le 
specifiche tecniche relative alle caratteristiche delle varie tipologie di sacchi, sono individuate nel capitolato reso 
disponbile tra la documentazione di gara sulla piattaforma START.
Per il lotto 1, avente ad oggetto la fornitura di sacchi in polietilene, è previsto un quantitativo complessivo 
indicativo di n. 13.070.000 sacchi, per un importo stimato di € 472.220,00 oltre IVA nei termini di legge come 
dettagliato nella documentazione di gara.
Le quantità indicate sono puramente indicative e finalizzate esclusivamente come riferimento per la redazione 
dell’offerta economica e non costituiscono vincolo per SEI Toscana che potrà introdurre variazioni quantitative 
per ciascun lotto e per ogni tipologia di sacco prevista all’interno del lotto.
Per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/2008; 
pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00 (euro zero/00).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 472 220.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2: SACCHI IN CARTA - CIG 8440330CA5
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Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
44613800 Contenitori per rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI19 Siena

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani; le 
specifiche tecniche relative alle caratteristiche delle varie tipologie di sacchi, sono individuate nel capitolato reso 
disponbile tra la documentazione di gara sulla piattaforma START.
Per il lotto 2, avente ad oggetto la fornitura di sacchi in carta, è previsto un quantitativo complessivo indicativo di 
n. 4.700.000 sacchi, per un importo stimato di € 376.000,00 oltre IVA nei termini di legge come dettagliato nella 
documentazione di gara.
Le quantità indicate sono puramente indicative e finalizzate esclusivamente come riferimento per la redazione 
dell’offerta economica e non costituiscono vincolo per SEI Toscana che potrà introdurre variazioni quantitative 
per ciascun lotto e per ogni tipologia di sacco prevista all’interno del lotto.
Per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/2008; 
pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00 (euro zero/00).

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: 376 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3: SACCHI IN MATERIALE BIOCOMPOSTABILE - CIG 8440351DF9
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
44613800 Contenitori per rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI19 Siena

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani; le 
specifiche tecniche relative alle caratteristiche delle varie tipologie di sacchi, sono individuate nel capitolato reso 
disponbile tra la documentazione di gara sulla piattaforma START.
Per il lotto 3, avente ad oggetto la fornitura di sacchi in materiale biocompostabile, è previsto un quantitativo 
complessivo indicativo di n. 2.800.000 sacchi, per un importo stimato di € 112.000,00 oltre IVA nei termini di 
legge come dettagliato nella documentazione di gara.
Le quantità indicate sono puramente indicative e finalizzate esclusivamente come riferimento per la redazione 
dell’offerta economica e non costituiscono vincolo per SEI Toscana che potrà introdurre variazioni quantitative 
per ciascun lotto e per ogni tipologia di sacco prevista all’interno del lotto.
Per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/2008; 
pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00 (euro zero/00).

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: 112 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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:
vedasi documentazione di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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
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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: 03/11/2020
Ora locale: 16:30

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: 05/11/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
presso la sede amministrativa di SEI Toscana

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.
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 per la 
pubblicazione dell'estratto del bando e dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due
quotidiani locali e due nazionali.
Il responsabile unico del procedimento è il dr Urbano Dini

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

https://start.toscana.it
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
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
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/09/2020


