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Italia-Trieste: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
2020/S 038-090358

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale – Porto di Trieste
Numero di identificazione nazionale: 00050540327
Indirizzo postale: Karl Ludwig von Bruck 3
Città: Trieste
Codice NUTS: ITH44
Codice postale: 34144
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Eric Marcone
E-mail: gare@porto.trieste.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://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:
Servizio triennale di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali comuni, comprensivo del conferimento dei rifiuti al
recupero ed allo smaltimento nell’ambito del porto di Trieste. Prog. 1888
Numero di riferimento: CIG 7967574A0E

II.1.2) Codice CPV principale
90610000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio consiste nella pulizia delle aree portuali comuni e nella raccolta dei rifiuti da esse provenienti, con
successivo conferimento degli stessi al recupero e/o allo smaltimento, allo scopo di migliorare la qualità
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ambientale nell’ambito del porto di Trieste. Il servizio comprende inoltre la pulizia e lo spazzamento degli ambiti
portuali.

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 741 033.27 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
90511000
90513200
90918000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH44
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Trieste

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio consiste nella pulizia delle aree portuali comuni e nella raccolta dei rifiuti da esse provenienti, con
successivo conferimento degli stessi al recupero e/o allo smaltimento, allo scopo di migliorare la qualità
ambientale nell’ambito del porto di Trieste. Il servizio comprende inoltre la pulizia e lo spazzamento degli ambiti
portuali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per un massimo di sei mesi o per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

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 aperta

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: no
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 133-327403

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:
Servizio triennale di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali comuni, comprensivo del conferimento dei rifiuti al
recupero ed allo smaltimento nell’ambito del porto di Trieste. Prog. 1888

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
18/02/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Seaservice S.r.l.
Città: Trieste
Codice NUTS: ITH44
Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://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: 741 033.27 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 642 058.68 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Paese: Italia

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:
20/02/2020
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