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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74496-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Servizi di raccolta di rifiuti
2015/S 043-074496

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Porto di Trieste Servizi SpA
Via Karl Ludwig Von Bruck 3
34144 Trieste
ITALIA
Telefono:  +39 0406732681
Posta elettronica: pts@cert.portoditriesteservizi.it
Fax:  +39 0406732680
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.portoditriesteservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Porto di Trieste Servizi SpA
Punto Franco Nuovo, palazzina addossata al Magazzino 53
34123 Trieste
ITALIA
Telefono:  +39 0406732681
Posta elettronica: pts@cert.portoditriesteservizi.it
Fax:  +39 0406732680
Indirizzo internet: http://www.portoditriesteservizi.it/bandi.php
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Porto di Trieste Servizi SpA
Punto Franco Nuovo, palazzina addossata al Magazzino 53
34123 Trieste
ITALIA
Telefono:  +39 0406732681
Fax:  +39 0406732680
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Porto di Trieste Servizi SpA
Punto Franco Nuovo, palazzina addossata al Magazzino 53
34123 Trieste
ITALIA

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società con capitale pubblico ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74496-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:pts@cert.portoditriesteservizi.it
http://www.portoditriesteservizi.it
mailto:pts@cert.portoditriesteservizi.it
http://www.portoditriesteservizi.it/bandi.php
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I.3) Principali settori di attività
Altro: servizi generali portuali — DM 94

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Pulizia degli specchi acquei nell'ambito del Porto di Trieste — CIG 6126610E7F.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Porto di
Trieste.
Codice NUTS ITD44

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Pulizia degli specchi acquei di pertinenza dell'Autorità Portuale di Trieste fronteggianti i comuni di Trieste e
Muggia, siccome meglio identificati nel capitolato speciale.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90511000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo complessivo dell'appalto riferito alla durata contrattuale certa (24 mesi) è pari a 689 700 EUR
(seicentottantanovemilasettecento) di cui:
— 660 000 EUR (seicentosessanta) per prestazioni soggette a ribasso,
— 29 700 EUR (ventinovemilasettecento) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L'importo complessivo stimato dell'appalto, relativo all'intera durata contrattuale e comprensivo dell'opzione di
eventuale ripetizione dei servizi analoghi (24 mesi + 24 mesi) ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., ammonta a 1 379 400 EUR (un milione trecentosettantanovemilaquattrocento).

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Società Appaltante
si riserva la possibilità discrezionale di procedere alla ripetizione del servizio per ulteriori 2 anni alla luce della
valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione. Le
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eventuali ripetizioni saranno connotate dagli stessi elementi essenziali e costitutivi dei servizi oggetto del primo
affidamento ed avverranno agli stessi prezzi, patti e condizioni.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari a 13 794 EUR, eventualmente
ridotta del 50 % ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituita secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara. L'aggiudicatario dovrà prestare prima della firma del contratto idonea
garanzia definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. eventualmente ridotta del 50 % ai sensi
e per gli effetti dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituita secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara.
L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, produrre una polizza «All Risks» che tenga indenne Porto di Trieste Servizi
SpA e Autorità Portuale di Trieste da tutti i rischi attinenti alla prestazione del servizio ed esecuzione dei lavori,
salvo quelli cagionati da azioni di terzi o da cause di forza maggiore, ed assicuri lo stesso per la responsabilità
civile per danni causati a terzi. Il massimale unico per tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio sia a
favore della committente, dell'Autorità Portuale di Trieste e dei terzi non dovrà essere inferiore a 5 000 000 EUR
(cinque milioni). La polizza dovrà contenere la rinunzia alla rivalsa nei confronti di Porto di Trieste Servizi SpA e
di Autorità Portuale di Trieste e/o delle loro maestranze e/o dipendenti.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Copertura finanziaria ai sensi di legge.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
L'aggiudicatario del servizio dovrà essere uno dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere da a) ad f-bis) del
D.Lgs. n. 163/2006, in quanto ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
In caso di partecipazione di consorzi alla presente procedura aperta, gli stessi dovranno possedere e
comprovare i requisiti di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione di consorzi stabili alla presente procedura, gli stessi dovranno osservare le
disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno
osservare le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
Si intendono richiamate tutte le ulteriori disposizioni di legge in materia.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come da disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
21.4.2015 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22.4.2015 - 10:00
Luogo:
Presso la sede di Porto di Trieste Servizi SpA in Trieste, Punto Franco Nuovo, palazzina addossata al
Magazzino 53.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
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Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti oppure
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
a) Determina a contrarre del 9.2.2015;
b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs.
163/2006;
c) Porto di Trieste Servizi SpA si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste dall'art. 140 del D.Lgs.
163/2006;
d) L'affidamento del servizio non è divisibile;
e) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito ed ai fini della
presente gara;
f) Bando e disciplinare sono disponibili sul sito http://www.portoditriesteservizi.it/bandi.php
g) La documentazione di gara potrà essere ritirata su supporto informatico (a pagamento) e/o visionata presso
gli uffici di Porto di Trieste Servizi SpA — Punto Franco Nuovo, palazzina addossata al Magazzino 53 — 34123
Trieste. Per il ritiro del supporto informatico il concorrente dovrà effettuare il pagamento di 20 EUR (più IVA di
legge) con le modalità previste dal disciplinare di gara al paragrafo 5.2;
h) Ai sensi degli articoli 55, comma 4 ed 81, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida sempre che risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto;
i) Resta comunque salva la facoltà di Porto di Trieste Servizi SpA di non procedere ad alcuna aggiudicazione a
suo insindacabile giudizio senza che i richiedenti possano vantare diritti;
l) Dovrà essere versata la somma di 70 EUR (settanta) a favore di ANAC secondo le istruzioni riportate sul sito
internet http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni a tal fine si precisa che il Codice Identificativo
Gara (CIG) è: 6126610E7F;
m) Tutte le dichiarazioni e i documenti sono richiesti pena di esclusione dalla gara;
n) Il sopralluogo sui luoghi interessati dal servizio è obbligatorio. Per le modalità si rimanda a quanto previsto
dal disciplinare di gara;
o) Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Lammoglia.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Piazza dell'Unità d'Italia 7
34121 Trieste
ITALIA
Posta elettronica: ts_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Telefono:  +39 0406724711

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni al TAR Friuli Venezia Giulia.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

http://www.portoditriesteservizi.it/bandi.php
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni
mailto:ts_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26.2.2015


