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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Poliservice Spa
Indirizzo postale: PIAZZA MARCONI,10
Città: NERETO
Codice NUTS: ITF12 Teramo
Codice postale: 64015
Paese: Italia
Persona di contatto: Poliservice S.p.a.
E-mail: acquisti@poliservice.org 
Tel.:  +39 86182809
Fax:  +39 861808255
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.poliservice.org

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.poliservice.org
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società di capitali

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi pubblici

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dell’arenile demaniale nei Comuni di Alba Adriatica, 
Tortoreto e Martinsicuro

II.1.2) Codice CPV principale
90680000 Servizi di pulizia di spiagge

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dell’arenile demaniale nei Comuni di Alba Adriatica, 
Tortoreto e Martinsicuro, sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo con termine minimo di ricezione delle offerte pari a quindici giorni 
(15gg) ai sensi dell’art. 60 c. 3 del Dlgs. 50/20196 (come da “Decreto Semplificazione” D.L. 16/07/2020, n.76, 
convertito in Legge 11/09/2020, n. 120).

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 3 055 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF12 Teramo
Luogo principale di esecuzione:
Arenile dei Comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica e Tortoreto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda il servizio di pulizia dell’arenile demaniale, manuale e meccanica, straordinaria e 
ordinaria e successiva selezione, raggruppamento e deposito dei rifiuti presso i punti di raccolta, comprese le 
attività di raccolta, carico e trasporto presso gli impianti autorizzati indicati dalla ditta aggiudicatrice, con oneri 
a proprio carico, oltre alla raccolta, carico e trasporto dei rifiuti indifferenziati presso l’impianto indicato dalla 
stazione appaltante con oneri di conferimento a carico di quest’ultima. Il suindicato servizio riguarda i Comuni di 
Martinsicuro, Alba Adriatica e Tortoreto

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 055 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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REQUISITI DI IDONEITÀ
a)Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara.
- in caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l’iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, 
all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo 
Economico);
- in caso di cooperative sociali, è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
REQUISITI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE ESEGUIRANNO LA GESTIONE DEL SERVIZIO
b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. 120/2014 e D.Lgs. 152/2006) per la categoria di 
riferimento.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

III.1.2) Capacità economica 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
Procedura accelerata
Motivazione:
Termine minimo di ricezione delle offerte pari a quindici giorni (15gg) ai sensi dell’art. 60 c. 3 del Dlgs. 50/20196 
(come da “Decreto Semplificazione” D.L. 16/07/2020, n.76, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/04/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/04/2021
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Ora locale: 11:00
Luogo:
Poliservice S.p.a.
Piazza Marconi, 10 - 64015 Nereto (TE)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sez. L'Aquila
Città: L'Aquila
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/04/2021


