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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337583-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Siena: Pale caricatrici gommate
2018/S 147-337583
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Siena Ambiente S.p.A.
Via Simone Martini 57
Punti di contatto: Siena Ambiente S.p.A.
53100 Siena
Italia
Telefono: +39 0577248011
Posta elettronica: segreteria@sienambiente.it
Fax: +39 0577248045
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sienambiente.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sienambiente.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Società a capitale misto pubblico-privato che opera nel ciclo integrato dei rifiuti

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Noleggio «full service» di pale gommate ad uso degli impianti di Siena Ambiente S.p.A.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Noleggio
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: (i) Impianto di
selezione e compostaggio e valorizzazione sito in loc. Le Cortine nel Comune di Asciano (SI);
(ii) impianto di compostaggio sito in loc. Poggio alla Billa nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI).
Codice NUTS ITI19

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del noleggio «full service» di pale gommate ad uso degli Impianti di Siena
Ambiente S.p.A.
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II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144710 - PA01

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 359 811,60 EUR
IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2018/S 092-209901 del 16.5.2018

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: Noleggio «full service» di pale gommate ad uso degli impianti di Siena Ambiente S.p.A.
Lotto n.: 1 - Denominazione: Lotto I — Noleggio «full service» di n. 1 (uno) pala gommata per un periodo di 24
(ventiquattro) mesi
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
24.7.2018
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Progetto Cervetti S.r.l.
Via Zaffiro 1/3
58100 Grosseto
Italia

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 84 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
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Valore: 66 696,00 EUR
IVA esclusa
V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Appalto n.: Noleggio «full service» di pale gommate ad uso degli impianti di Siena Ambiente S.p.A.
Lotto n.: 2 - Denominazione: Lotto II — Noleggio «full service» di n. 1 pala gommata per un periodo di 36 (trentasei) mesi
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
24.7.2018
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Mazzuoli Fabio — Ditta individuale
SR Maremma 74 km 55 100, loc. Il piano
58017 Pitigliano
Italia

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 108 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 74 509,20 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Appalto n.: Noleggio «full service» di pale gommate ad uso degli impianti di Siena Ambiente S.p.A.
Lotto n.: 3 - Denominazione: Lotto III — Noleggio «full service» di n. 2 pale gommate per un periodo di 36 (trentasei) mesi
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
24.7.2018
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Progetto Cervetti S.r.l.
Via Zaffiro 1/3
58100 Grosseto
Italia

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 273 600,00 EUR
IVA esclusa
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Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 218 606,40 EUR
IVA esclusa
V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
50122 Firenze
Italia

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Competente per le procedure di ricorso avverso il
presente avviso è il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, via Ricasoli 40, Firenze, entro i termini
previsti dalla vigente normativa.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
50122 Firenze
Italia

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
1.8.2018
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