
Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Fatconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

Relazione Unica sulla procedura di aggiudicazione
(art. 99 D.Lgs. 50/2016)

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE, PIAZZALI E BANCHINE
COMPRESE NELL'AIVIBITO PORTUALE DI ANCONA PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO)
CON OPZIONE DI PROSECUZIONE SINO AD 1 (UNO) ULTERIORE ANNO-PORTO DI
ANCONA" CIG: 9052699B88

COMMA 1, LETTERA a)
a.1) Stazione appaltante Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
Indirizzo postale: Molo S. Maria - Porto Città: Ancona

Tei. 0712078971 - Indirizzo Internet (URL): www.porto.ancona.it - PEC:
seflreteria@pec.porto.ancona,it

a.2) Oggetto dell'appalto: 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 CIG:9052699B88
- Codice NUTS: IT132 Ancona
a.3) Tipo di appalto: Servizi 90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
a.4) Durata dell'appalto 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.
a.5) Valore totale dell'appalto a base di gara (IVA esclusa) comprensivo dell'opzione di
prosecuzione del contratto per un periodo non superiore ad 1 (uno): €1116 931.40 EUR
a.6) Tipo di procedura: Procedura aperta - art. 60 D.Lgs. 50/2016
a.7) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

COIVIMA1, LETTERA d)
d.1) Offerte pervenute: 3 Offerte ammesse: 3 Offerte escluse: O
d.2) Data di aggiudicazione: 4 agosto 2022 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016
d.3) Nome dell'aggiudicatario: Etambiente S.p.a. P.lva 06870020481 Indirizzo postale: Via Di
Rocca Tedalda n. 435 Città: Firenze.

d.4) Ragione della scelta dell'offerta: l'aggiudicatario ha ottenuto 20 punti nell'offerta
quantitativa/economica (equivalenti ad un ribasso del 25% di sconto sull'importo posto a base
di gara) e 80 punti nell'offerta qualitativa per un totale di 100 punti.
d.5) Valore totale finale dell'appalto (iva esclusa) comprensivo dell'opzione di prosecuzione del
contratto per un periodo non superiore ad 1 (uno): € 845.831,575.
d.6) Subappalto: L'aggiudicatario ha dichiarato che i servizi oggetto dell'appalto nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente ad esclusione delle prestazioni pulizia e di spazzamento delle strade e
di sgombero neve e comunque nel rispetto dell'art.8 del Disciplinare di Gara
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Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesare. Falconara. Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona. Vasto

COMMA 1, LETTERA h)
h.1) Ragioni per le quali, per la presentazione delle offerte, sono stati usati mezzi di
comunicazione diversi dai mezzi elettronici: non sono stati usati mezzi di comunicazione diversi
dai mezzi elettronici

ILRUP
Geom. Marco, Brugiapaglia
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