Consorzio 6 Toscana Sud
Grosseto - Viale Ximenes n. 3 - 58100
Siena - Via Leonida Cialfi n. 23 - Loc. Pian delle Fornaci - 53100
Codice Fiscale 01547070530 - tel. 0564.22189 - fax 0564.20819
bonifica@pec.cb6toscanasud.it - www.cb6toscanasud.it

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
(Art.98 – Allegato XIV – Parte I – lett. D. del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.)

“SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI QUALI ESCAVATORE DELLA POTENZA OLTRE 200 QL, RUSPA DA
170 CV ED AUTOCARRO MMT OLTRE 32.000 KG, PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA SU OPERE DI II^ CATEGORIA DEL RETICOLO DI GESTIONE DI
COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD – FIUME ALBEGNA”

CUP: B38G18000090002 - CIG: 75518629A9
1. NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO, E DI FAX, POSTA ELETTRONICA DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:

ITE1A,

tel.

+39

Consorzio 6 Toscana Sud - Viale Ximenes n. 3 - 58100 Grosseto (GR) Italia, codice NUTS:
056422189,

fax

+39

056420819,

pec:

bonifica@pec.cb6toscanasud.it,

e-mail:

segreteria@cb6toscanasud.it, URL: www.cb6toscanasud.it.
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED ATTIVITÀ ESERCITATA: Organismo di diritto pubblico di
cui all’Allegato IV del D. Lgs. 50/2016 – Difesa del Suolo e Regimazione delle Acque.
3. CODICE CPV: l’appalto è riconducibile ai sensi del vocabolario comune per gli appalti pubblici, adottato dal
regolamento (CE) n. 213/2008, al CPV: 43262100-8 Escavatori meccanici, vocabolario supplementare PA01-7
Noleggio.
4. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL LAVORO: il servizio di nolo a caldo riguarda interventi di risagomatura delle
canalette di magra delle golene di un tratto del Fiume Albegna ricadente nel Comune di Orbetello (GR) - NUTS:
ITE1A.
5. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’oggetto dell’appalto è il servizio di nolo a caldo di n. 3 mezzi d’opera quali
escavatore della potenza oltre 200 ql, ruspa da 170 cv ed autocarro MMT oltre 32.000 kg, per l'esecuzione di
interventi di manutenzione ordinaria su opere di II^ categoria del reticolo di gestione di competenza del Consorzio
Bonifica 6 Toscana Sud. Il servizio di nolo a caldo riguarda interventi di risagomatura delle canalette di magra delle
golene di un tratto del Fiume Albegna ricadente nel Comune di Orbetello (GR).
Le macchine operatrici dovranno essere certificate CE, rispondere alla normativa vigente, dovranno essere condotte
da personale idoneo e qualificato, dotato dei D.P.I. come da normativa vigente. Il servizio dovrà essere svolto
dall’Appaltatore con propri mezzi, con proprio personale ed a proprio rischio, secondo la usuale formula del “Nolo
a caldo”. I macchinari ed i mezzi d’opera saranno forniti in cantiere in perfetto stato di efficienza e servibilità,
provvisti di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento.
I prezzi sono comprensivi della mano d’opera, del combustibile e dei lubrificanti.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati anche gli oneri relativi al trasporto dei mezzi in cantiere ed al
loro allontanamento a lavoro finito, qualunque chilometraggio effettuato durante il noleggio, l’eventuale montaggio,
smontaggio dei meccanismi, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria. Per il noleggio dei mezzi d’opera,
saranno corrisposti i relativi prezzi di elenco per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per
eventuali fermo macchina e perdite di tempo, dovute a logistica od organizzazione di cantiere.

6. TIPO DI PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.50/2016 s,m,i.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui
condizioni sono stabilite dal mercato e di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
caratterizzato da elevata ripetitività e privo di notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.
8. OFFERTE RICEVUTE:
a) Numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: n. 4;
b) Numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da paese terzo: n. 0;
c) Numero di offerte ricevute per via elettronica: n. 0;
d) Numero di offerte ammesse: n. 0;
e) Numero di offerte escluse: n. 0.
9. AGGIUDICATARIO: Albanesi S.r.l. con sede in Montalto di Castro (VT) Strada di Poggio Cavallucciaro 13/a Codice
Fiscale e Partita IVA 01881840563 – NUTS: ITI41 – Pec: albanesisrl@pec.edilcassadellazio.it
Altre informazioni inerenti l’aggiudicatario:
a) L’aggiudicatario è una micro impresa.
b) L’appalto è stato aggiudicato ad una singola impresa.
10. VALORE CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO: il subappalto non è ammesso.
11. PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Toscana, via Ricasoli n.40, Firenze (FI).
12. VALORE DELL’OFFERTA VINCENTE E IMPORTO CONTRATTUALE: l’impresa è risultata aggiudicataria per un
importo totale offerto di € 73.753,47 (settantatremilasettecentocinquantatre/47) IVA di legge esclusa.
13. AGGIUDICAZIONE EFFICACE: Determina del Direttore Area Manutenzioni n. 268 del 31/07/2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Francesco Corridori

