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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556884-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Ancona: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
2022/S 196-556884

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 Centrale
Indirizzo postale: Molo S. Maria - Porto
Città: Ancona
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
Persona di contatto: Brugiapaglia Marco
E-mail: brugiapaglia@porto.ancona.it 
Tel.:  +39 0712078945
Fax:  +39 0712078940
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.porto.ancona.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente pubblico non economico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: porti commerciali

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di spazzamento e pulizia delle strade, piazzali e banchine comprese nell’ambito portuale di Ancona per 
la durata di anni uno con opzione di prosecuzione sino ad uno ulteriore anno

II.1.2) Codice CPV principale
90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il servizio riguardante la pulizia e la gestione dei rifiuti negli spazi demaniali pubblici del 
porto di Ancona, per il periodo di anni n. 1 con opzione di prosecuzione di ulteriore n. 1 anno. CIG: 9052699B88

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: 1 116 931.40 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Ancona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto il servizio riguardante la pulizia e la gestione dei rifiuti negli spazi demaniali pubblici 
del porto di Ancona, per il periodo di anni n. 1 con opzione di prosecuzione di ulteriore n. 1 anno secondo le 
modalità previste dal Capitolato Speciale di appalto e dalla documentazione progettuale ivi richiamata

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Proposte di rendicontazione e gestione informatizzata del servizio / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Struttura organizzativa / Ponderazione: 55
Criterio di qualità - Nome: Gestione delle situazioni impreviste e imprevedibili (neve, sversamenti, eec) / 
Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata dell’appalto è di anni uno (dodici mesi), decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio. 
Risulta prevista al termine del predetto periodo la possibilità di prevedere la prosecuzione del contratto per un 
periodo non superiore ad 1 (uno) ulteriore anno nei termini previsti dal capitolato speciale di appalto.

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.1.8) 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 015-034249

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 di spazzamento e pulizia delle strade, piazzali e banchine comprese nell’ambito portuale di Ancona per 
la durata di anni uno con opzione di prosecuzione sino ad uno ulteriore anno
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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:
05/10/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Etambiente S.p.a.
Numero di identificazione nazionale: 06870020481
Indirizzo postale: Via Di Rocca Tedalda n. 435
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
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: 1 116 931.44 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 845 831.58 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

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

Affidamento disposto con Decreto Presidenziale n. 125 del 04/08/2022

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
Indirizzo postale: Via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
cfr. D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/10/2022
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