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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:657796-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Servizi di bonifica dell'inquinamento delle acque di superficie
2022/S 228-657796

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 – Porti di Trieste e 
Monfalcone
Numero di identificazione nazionale: 00050540327
Indirizzo postale: 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: http://www.porto.trieste.it/

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:
Prog. n. 1967 - Servizio triennale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei nell’ambito dei Porti di 
Trieste e Monfalcone (2022 – 2025) - CIG: 92702471D5

II.1.2) Codice CPV principale
90733200 Servizi di bonifica dell'inquinamento delle acque di superficie

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento per tre anni del servizio di pulizia degli specchi acquei di 
pertinenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale da svolgersi nei porti di Trieste e di 
Monfalcone.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 189 447.15 EUR

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:
Porti di Trieste e Monfalcone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento per tre anni del servizio di pulizia degli specchi acquei di 
pertinenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale da svolgersi nei porti di Trieste e di 
Monfalcone.
L’esecuzione del servizio prevede la raccolta, dagli specchi acquei di pertinenza, di qualsiasi rifiuto galleggiante 
e semisommerso di qualunque natura e provenienza e di ogni sostanza inquinante allo stato liquido o solido, il 
carico, il trasporto ed il conferimento presso impianti di recupero e/o smaltimento debitamente autorizzati.
Non rientrano nell’oggetto dell’appalto i casi di inquinamento previsti dal “Piano operativo di pronto intervento 
locale per fronteggiare gli inquinamenti marini da idrocarburi e da altre sostanze nocive” dalla Capitaneria di 
Porto di Trieste e dal “Piano operativo di pronto intervento locale contro l’inquinamento” della Capitaneria di 
Porto di Monfalcone.
Il servizio, che dovrà essere svolto secondo le migliori regole della diligenza e dell’arte, dovrà raggiungere i 
seguenti fini:
- monitoraggio, degli specchi acquei di esclusiva pertinenza dell'Autorità Portuale di Trieste;
- raccolta degli ostacoli galleggianti e semisommersi che comportano un pericolo per la navigazione negli ambiti 
portuali di Trieste e Monfalcone;
- raccolta dei rifiuti galleggianti e semisommersi di qualunque natura e provenienza.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / 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 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
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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: 2022/S 125-354325

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
Contratto d'appalto n.: 276P

Denominazione:
Prog. n. 1967 - Servizio triennale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei nell’ambito dei Porti di 
Trieste e Monfalcone (2022 – 2025) - CIG: 92702471D5

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
22/11/2022

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
Denominazione ufficiale: Crismani Ecologia S.r.l.
Città: Trieste
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Sea Service S.r.l.
Città: Trieste
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 189 447.15 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 180 589.12 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %

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

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/11/2022
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