
 

 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI E DEMANIALI NEI PORTI DEL NORD 

SARDEGNA (DURATA 3 MESI). 

 

CIG 8009515CDC 

BANDO DI GARA 

 
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna –a Porto di Cagliari Molo - Dogana 09123 Cagliari - Tel. UTP Olbia - 

0789/204179, fax 0789/209026- Italia; Persona di contatto: geom. CATERINA PATTITONI; E-mail: 

pattitoni@adspmaredisardegna.it Codice NUTS: ITG29 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: 

www.adspmaredisardegna.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso 

gratuito, illimitato e diretto presso https://albi.adspmaredisardegna.i; Le offerte o le domande di 

partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Altre attività: Settore portuale. 

SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI 

NELLE AREE PORTUALI E DEMANIALI NEI PORTI DEL NORD SARDEGNA (DURATA 3 

MESI) CIG 8009515CDC  II.1.2) Codice CPV principale: 90610000-6 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali e demaniali nei porti del 

nord Sardegna per la durata di 3 mesi. 

II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 220.930,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo 

appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG29 - Luogo di esecuzione: 

Porti di Olbia – Golfo Aranci – Porto Torres . II.2.4) Descrizione dell'appalto: pulizia delle aree portuali 

comuni e nella raccolta dei rifiuti da esse provenienti, con successivo conferimento degli stessi al recupero 

e/o allo smaltimento, allo scopo di migliorare la qualità ambientale nell’ambito dei porti del nord Sardegna,  

comprende inoltre la pulizia e lo spazzamento degli ambiti portuali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 220.930,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d'appalto in mesi: 

3; Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate 

varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi : 

Finanziamento con fondi della Stazione Appaltante II.2.14) Informazioni complementari: Decreto indizione 

del Presidente  n. 358/2019 del.04.09.2019. 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di 

partecipazione III.1.1) Iscrizione Camera di Commercio – Iscrizione Albo gestori Ambientali Elenco e 

breve descrizione delle condizioni: condizioni indicate nel disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica 
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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 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) 

Tipo di procedura: Procedura aperta 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 29/09/2019 Ora: 18:00 IV.2.4) 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 180 gg (dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura dei plichi telematici Data: 

01/10/2019, Ore: 11:00 - condizioni indicate nel disciplinare di gara. 

SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto 

rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione 

elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo 

responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna - Indirizzo 

Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui 

termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando; 30 giorni dal provvedimento 

di esclusione; 30 giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto. VI.5) Data di spedizione del presente 

avviso: 11/09/2019. 

 

                      Il PRESIDENTE 

(Prof. Avv. Massimo DEIANA)
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Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
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