AUTORITÀ DI SISTE MA PORTUALE DEL M AR LIGURE OCCIDENTALE
_________________

Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema
portuale del Mar Ligure Occidentale Indirizzo postale: Via della Mercanzia 2 - Città: Genova
- Codice NUTS: ITC33 - Codice postale: 16124 - Paese: Italia - Persona di contatto: Dott.
Geol. Giuseppe Canepa - Telefono: 0102412363 - pec: garesf@pec.portsofgenoa.com indirizzo internet: www.portsofgenoa.com I.2) APPALTO CONGIUNTO: Il contratto non
prevede un appalto congiunto - L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per accesso diretto gratuito ed
illimitato sulla piattaforma telematica consultabile all’indirizzo https://appalti.portsofgenoa.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato I.4) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente pubblico non economico I.5) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ: altre attività: settore portuale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per
l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento strade nei porti di Genova e Savona
II.1.2) CPV principale: 90610000-6 Codice NUTS ITC33 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di pulizia, spazzamento, raccolta rifiuti nei porti di
Genova e Savona – N.Gara: 7952573 - Determina a contrarre n. 1584 del 31.12.2020
II.1.5) Valore massimo stimato: € 13.065.000. - II.1.6) Informazioni relativi ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 2 lotti (come dettagliato nel disciplinare di gara)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, come
specificato e dettagliato in disciplinare di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24
mesi II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: opzione di prosecuzione come specificato e
dettagliato in disciplinare di gara II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea L’appalto non è finanziato con fondi dell’Unione europea II.2.14) Informazioni
complementari: Pagamenti: come previsti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) si
come indicate nel disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si come
indicate nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si come
indicate nel disciplinare di gara III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
D’APPALTO III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si veda
disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) DESCRIZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte: Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta dal
disciplinare di gara dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 04/03/2021 tramite la piattaforma telematica all’indirizzo:
https://appalti.portsofgenoa.com IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: italiana IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: si veda disciplinare di gara IV.2.7)
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Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica alle ore 14:00 del giorno
04/03/2021 Luogo: Palazzo San Giorgio - Genova - Eventuali ulteriori sedute verranno
stabilite volta per volta secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI
DI LAVORO ELETTRONICI Non si farà ricorso all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la
fatturazione elettronica - Sarà utilizzato il pagamento elettronico VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI Per quanto qui non previsto si rimanda alla documentazione integrale di
gara disponibile su https://appalti.portsofgenoa.com Gli esiti della procedura saranno
pubblicati secondo la normativa vigente ed altresì reperibili sul sito: www.portsofgenoa.com
Responsabile unico del procedimento: Dott. Geol. Giuseppe Canepa VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LIGURIA,
Via Fogliensi, 2 - GENOVA 16100 – ITALIA VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere
notificati alla stazione appaltante nei termini di legge dalla data di pubblicazione legale
nonché entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare. VI.5) Data spedizione del presente avviso
02/02/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Geol. Giuseppe Canepa
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