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AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.136 del 23-11-2016)

Avviso di aggiudicazione di appalto

Denominazione: Autorita' Portuale di

Civitavecchia

Molo

Vespucci

s.n.c. - 00053 Civitavecchia; tel. 0766/366201; fax 0766366243;
Internet:

www.portidiroma.it;

sito

e-mail:

autorita@portodicivitavecchia.it;

pec:

protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
Tipo

di

Amministrazione

aggiudicatrice:

organismo

di

diritto

pubblico.
Denominazione

conferita

all'appalto

dall'Amministrazione

aggiudicatrice: «servizio di pulizia della sede di Civitavecchia e di
Gaeta dell'ente, degli edifici, servizi
oggetto di attivita'

ubicati

nelle

igienici

aree

ed

infrastrutture

demaniali

dei

porti

di

Civitavecchia e Gaeta e dell'archivio di questa Autorita' Portuale in
Civitavecchia».
Breve descrizione dell'appalto: servizio di pulizia, giornaliera

e

periodica, della sede dell'Autorita' Portuale in Civitavecchia, della
sede distaccata dell'Ente in Gaeta e sulla
porto di Gaeta,

dei

bagni

e

degli

marittima e del terminal denominato

banchina

spazi
«Le

Cicconardi

comuni

della

Autostrade

del

del

stazione
Mare,

dei

locali adibiti ad archivio dell'ente ubicati in Civitavecchia in

via

del Lazzaretto, dei locali destinati a guardiania dei varchi

Nord

E

Vespucci e dei bagni ubicati nei manufatti siti sulla banchina 18, di
tutti i prefabbricati e manufatti adibiti al controllo in entrata

ed

uscita dalle aree di imbarco e sbarco del porto di Civitavecchia.
Procedura: procedura aperta ai sensi dell'art.

60,

comma

1,

del

decreto legislativo n. 50/2016.
Tipo di appalto:

categoria

n.

14

-

Servizi

di

pulizia

degli

edifici. Codice Nuts: ITE43.
Codice Cpv: 90911200 - CIG: 6699523D43.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa
di cui all'art. 95, comma 3, lettera a), del decreto

legislativo

n.

50/2016, in base ai criteri di seguito indicati:
sistema organizzativo di fornitura del servizio di pulizia: punti
30;
metodologie tecnico-operative: punti 20;
prodotti, strumenti, attrezzature e tipo di

macchine

utilizzate

per lo svolgimento del servizio: punti 10;
migliorie apportate al servizio affidato: punti 20;
offerta economica: punti 20.
Pubblicazione precedente: bando di gara G.U.U.E. 2016/S
del 25 maggio

2016

e

nella

Gazzetta

Ufficiale

della

099-177717
Repubblica
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italiana - 5ª Serie speciale - n. 61 del 30 maggio 2016.
Aggiudicazione dell'appalto:
data di aggiudicazione: 16 novembre 2016.
Numero offerte ricevute: 41 (quarantuno).
Responsabile del procedimento: geom. Ferruccio Bonaccioli.
Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: Consorzio
Stabile Progeo con sede lesale in Roma (00147), via Livio Agresti

n.

14.
Valore totale inizialmente stimato dell'appalto:
Importo complessivo € 6.283.305,15.
Valore finale totale dell'appalto:
Importo complessivo € 5.806.972,40 a seguito ribasso dell'11,52%.
Organo competente per

procedure

di

ricorso:

T.A.R.

Lazio,

via

Flaminia n. 189 Roma.
Il commissario straordinario
Ammiraglio Ilarione Dell'Anna

TV16BGA15845
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