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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122496-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Livorno: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
2019/S 053-122496

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Azienda ambientale di pubblico servizio S.p.A.
C.F. / P.IVA 01168310496
Via dell'artigianato 39/b
Livorno
57121
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Baldeschi L. – Dott. Bigongiari M. – Area legale e appalti acquisti
Tel.:  +39 0586416329/+39 0586416310
E-mail: aamps@postecert.it 
Fax:  +39 0586406033
Codice NUTS: ITI16
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aamps.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aamps.livorno.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, diserbo, raccolta
foglie, pulizia spiagge ed altri servizi opzionali
Numero di riferimento: Pratica n.100 dell'anno 2018

II.1.2) Codice CPV principale
90610000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:aamps@postecert.it
www.aamps.livorno.it
www.aamps.livorno.it
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II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, diserbo, raccolta foglie, pulizia spiagge ed altri servizi
opzionali, da eseguirsi sul territorio del Comune di Livorno.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 27 811 066.42 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Livorno.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, diserbo, raccolta foglie, pulizia spiagge ed altri servizi
opzionali da eseguirsi nel territorio del Comune di Livorno per la durata di 3 (tre) anni.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica – qualità del progetto tecnico di gestione del servizio / Ponderazione:
70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà per Aamps di esercitare opzione di rinnovo espresso come disciplinato nel Capitolato, per ulteriori 3
(tre) anni successivi alla scadenza del contratto.

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
II.1.7) Valore dell'appalto compresa opzione di rinnovo espresso.
II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 co. 3 e 6, 97 co. 3 D.Lgs.
n.50/2016.

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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 149-341742

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:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, diserbo, raccolta
foglie, pulizia spiagge ed altri servizi opzionali

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/01/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
AVR S.p.A.
C.F. 00787010586 - P.IVA 00931311005
Via Francesco Tensi 116
Roma (RM)
00133
Italia
Tel.:  +39 0620944
E-mail: info@avrgroup.it 
Fax:  +39 0620944049
Codice NUTS: ITI43
Indirizzo Internet: www.avrgroup.it
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: 13 905 533.21 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 13 698 586.62 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

CIG 758859203A. Responsabile del procedimento: ing. Raffaele Santulli.
L'appalto è stato aggiudicato:
— con il punteggio tecnico–economico totale di 77,33 punti,
— con il ribasso dell’1,49 % sull’importo triennale a base d'asta di 13 889 033,21 EUR,
— per un valore triennale del contratto di 13 698 586,62 EUR (di cui 16 500,00 EUR per oneri della sicurezza
da DUVRI), oltre IVA.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341742-2018:TEXT:IT:HTML
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Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italia
Tel.:  +39 055267301
Fax:  +39 05526730325
Indirizzo Internet: http://www.giustiziaamministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Vedi art. 204 del D.Lgs. n.50/2016 e per il resto vedi codice del processo amministrativo D.Lgs. n.104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/03/2019

http://www.giustiziaamministrativa.it

