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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Autorità Portuale di Trieste
Via Karl Ludwig von Bruck, 3
Trieste
34144
Italia
Persona di contatto: Edi Giorgi - Massimo Stocchi
Tel.:  +39 0406732204/0406732360
E-mail: egiorgi@porto.trieste.it 
Fax:  +39 0406732406
Codice NUTS: ITD44
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.porto.trieste.it
Indirizzo del profilo di committente: www.porto.trieste.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: settore portuale

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di interesse generale. Servizio di pulizia degli specchi acquei nell’ambito del Porto di Trieste per un
periodo di tre anni (2016-2019).
Numero di riferimento: Codice identificativo gara: CIG n. [6630132DFF]

II.1.2) Codice CPV principale
90733200

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio oggetto dell'affidamento consiste nella raccolta, negli specchi acquei di pertinenza dell'Autorità
Portuale di Trieste (APT), dei rifiuti galleggianti e semisommersi di qualunque natura e provenienza, compresa
la raccolta di ogni sostanza inquinante allo stato liquido o solido, nel carico, trasporto e conferimento degli stessi
presso discariche autorizzate o a impianti di trattamento o smaltimento debitamente autorizzati.

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 985 102.25 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD44
Luogo principale di esecuzione:
Lato terra da territorio Trieste e Muggia, lato mare da nord terrapieno Barcola, da diga PFV, da 3 dighe foranee
PFN, da linea congiungimento sud diga Luigi Rizzo con stabilimento balneare Punta Ronco

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio oggetto dell'affidamento consiste nella raccolta, negli specchi acquei di pertinenza dell'Autorità
Portuale di Trieste (APT), dei rifiuti galleggianti e semisommersi di qualunque natura e provenienza, compresa
la raccolta di ogni sostanza inquinante allo stato liquido o solido, nel carico, trasporto e conferimento degli stessi
presso discariche autorizzate o a impianti di trattamento o smaltimento debitamente autorizzati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 070-122719

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizi di interesse generale. Servizio di pulizia degli specchi acquei nell’ambito del Porto di Trieste per un
periodo di tre anni (2016-2019).
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/06/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
CRISMANI ECOLOGIA S.r.l. (capogruppo/mandataria)
Via Caboto, 19/11
Trieste
34147
Italia
Tel.:  +39 0407606138
E-mail: info@crismanigroup.it 
Fax:  +39 0407606017
Codice NUTS: ITD44
Indirizzo Internet:www.crismanigroup.it
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Sea Service S.r.l. (mandante)
Via Caboto, 19/11
Trieste
34147
Italia
Tel.:  +39 0407606138
E-mail: info@crismanigroup.it 
Fax:  +39 0407606017
Codice NUTS: ITD44
Indirizzo Internet:www.crismanigroup.it
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 997 081.25 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 985 102.25 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Deliberazione Commissario APT n. 220/2016 del 07 giugno 2016 di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia, 7
Trieste
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34121
Italia
Tel.:  +39 0406724711
Fax:  +39 0406724720
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/06/2016
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