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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357946-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Servizi di raccolta di rifiuti
2021/S 134-357946

Bando di concessione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale
Numero di identificazione nazionale: 00050540327
Indirizzo postale: via Karl Ludwig Von Bruck 3
Città: Trieste
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Codice postale: 34144
Paese: Italia
E-mail: gare@porto.trieste.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.porto.trieste.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.porto.trieste.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica:
www.eappalti.regione.fvg.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Autorità di Sistema Portuale

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

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

II.1.1) Denominazione:
Progetti AdSP MAO nn 1887 e 1894 — concessione del servizio rifiuti nave

II.1.2) Codice CPV principale
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di raccolta, trasporto in ambito portuale, eventuale 
trattamento e conferimento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico delle navi nei porti di 
Trieste e Monfalcone.

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 6 353 913.48 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH43 Gorizia
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Luogo principale di esecuzione:
Aree portuali (banchine, moli e rada) dei Porti di Trieste e Monfalcone e aree demaniali dell’autorità di sistema 
portuale autorizzate all’esercizio di porti turistici e sportivi.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di raccolta, trasporto in ambito portuale, eventuale trattamento e conferimento a recupero e/o 
smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico delle navi nei porti di Trieste e Monfalcone.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 353 913.48 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 36

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, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Vedi criteri indicati nei documenti 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.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
Vedi i documenti di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione della 
concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 06/09/2021
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Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

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
Codice postale: 34121
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/07/2021
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