
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: CCEGRL69M01H769E
NO_DOC_EXT: 2023-014748
SOFTWARE VERSION: 13.2.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: acquisti@poliservice.org

LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 3

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: https://
poliservice.siaweb.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://poliservice.siaweb.it/

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:
APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ASSISTENZA AL CARICO 
E MOVIMENTAZIONE RIFIUTI URBANI - ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO COMUNALE MANUALE - RIMOZIONE 
ERBE SPONTANEE

II.1.2) Codice CPV principale
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizio di assistenza al carico e movimentazione rifiuti urbani nei comuni gestiti dalla Poliservice S.p.A. in 
particolare:
- attività di movimentazione manuale dei rifiuti dal luogo di ritiro fino ai mezzi di trasporto;
- attività di carico dei sacchi e/o contenitori/bidoni, contenitori carrellati nei mezzi di trasporto utilizzati dalla ditta 
Poliservice S.p.A;
- movimentazione manuale dei rifiuti dal luogo di ritiro fino ai mezzi di trasporto ed il carico dei medesimi;
- Attività di carico dei rifiuti da pulizia strade od aree di raccolta e spazzamento manuale comunale e rimozione 
erbe spontanee.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 970 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Codice NUTS: ITF Sud
Codice NUTS: ITF12 Teramo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vedi Capitolato di gara.

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: 2 970 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
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
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:
Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un 
registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedi capitolato di gara.

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.1.8) 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: 28/02/2023
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: 02/03/2023
Ora locale: 11:00
Luogo:
Vedi disciplinare di Gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedi Disciplinare di Gara.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Vedi Disciplinare di gara

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:
24/01/2023


