
BANDO DI GARA D’APPALTO - SETTORI ORDINARI – LAVORI  
 

CIG: 531018681B 

1.ENTE AGGIUDICATORE 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'ENTE AGGIUDICATORE, PRESSO CUI 
INVIARE LE OFFERTE E OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI E LA 
DOCUMENTAZIONE: Anconambiente S.p.A. Via del Commercio, 27 - 60127 Ancona. 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito aziendale www.anconambiente.it. 

 

2.OGGETTO DELL’APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di interventi di smontaggio impianto di condizionamento 

locali uffici e caldaietta murale in disuso, demolizione di solaio in lamiera grecata con getto di 

completamento al piano primo e parete in cartongesso di separazione, posta allo stesso livello, 

rimozione di scala metallica di accesso al piano primo, manutenzione impianto di 

condizionamento con  fornitura ed installazione  di nuovo apparecchio condizionatore. 

 
3.LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Anconambiente S.p.A. Via Commercio 27  - 60127 Ancona. 

 

4. ENTITÀ DELL’APPALTO 
Importo a base di gara: € 17.988,53 IVA esclusa di cui € 1.152.15 per oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
5.1 Cauzioni e garanzie richieste 
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di ciascun lotto a cui si intende partecipare, con 

validità 180 gg. da costituirsi secondo quanto stabilito dall’art.75 del D.lgs.163/06 e s.m.i.. 

L’aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di 

aggiudicazione e le polizze assicurative previste dal capitolato speciale di appalto. 

Entrambe le cauzioni possono essere ridotte qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 75 del 

D.lgs.163/06 e s.m.i. comma 7. 

5.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
Autofinanziamento; pagamento a mezzo ordinativo di pagamento a 90 gg d.f.n. fine mese. 

5.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori aggiudicatario 
dell’appalto 
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Non 

sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 

n. 163/06 e s.m.i. 

 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Come previsto dal Disciplinare di gara. 

 

7. PROCEDURE 
TIPO DI PROCEDURA: Aperta. 
 



8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Prezzo più basso ai sensi dell’art.82, comma 2, lett.a), D.lgs. 163/06. 

 
9. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
9.1 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione a corredo dovrà essere presentata entro le 

ore 12.00 del 07/10/2013 in busta chiusa sigillata, riportante all’esterno la seguente dicitura: 

“Offerta per la  l'esecuzione di interventi di smontaggio impianto di condizionamento locali uffici 

e caldaietta murale in disuso, demolizione di solaio in lamiera grecata con getto di completamento 

al piano primo e parete in cartongesso di separazione, posta allo stesso livello, rimozione di scala 

metallica di accesso al piano primo, manutenzione impianto di condizionamento con con 

fornitura ed installazione  di nuovo apparecchio condizionatore.”, indirizzata a 

Anconambiente S.p.A. Via del Commercio, 27 - 60127 – Ancona Ufficio Protocollo. 
Il plico dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle 12.00, con consegna a mano oppure a mezzo spedizione servizio postale con raccomandata o a 

mezzo agenzia di recapito autorizzata. 

9.2 Lingua utilizzabile nelle offerte 
Italiano. 

9.3 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 
180 gg dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

9.4 Modalità di apertura delle offerte 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 
Rappresentanti legali delle imprese che presentano offerta o propri delegati. 

9.5 Data, ora e luogo di apertura dei plichi: 07/10/2013 ore 15.00. 
 

10. INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO 
Vedi Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

11. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
L’Appaltatore è tenuto a provare in ogni momento della durata dell’appalto, su semplice richiesta 

scritta, il possesso di tutte le autorizzazioni di legge previste per l’esecuzione della fornitura 

oggetto dell’appalto. 

Indipendentemente dalle previsioni specifiche del presente Capitolato Speciale d’Appalto e degli 

altri documenti di gara, Anconambiente SpA potrà richiedere all’aggiudicatario, in qualsiasi 

momento, la produzione di documentazione idonea a comprovare la permanenza in capo al 

medesimo dei requisiti soggettivi prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

 

12. RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA DELL’APPALTATORE 
L’esecuzione  dell’appalto dovrà avvenire nell’assoluto e incondizionato rispetto di tutte le norme 

di legge, delle disposizioni di qualunque autorità e delle prescrizioni del Capitolato Speciale. 

Pertanto l'Appaltatore è il solo responsabile nei confronti dell' AnconAmbiente S.p.A. e dei terzi di 

ogni fatto dipendente, riferito e comunque connesso all’esecuzione dell’appalto, di talchè 

AnconAmbiente S.p.A. dovrà essere tenuta completamente manlevata e indenne da qualsiasi 

conseguenza in merito. L'Appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti dell'  

AnconAmbiente S.p.A. anche per fatti addebitabili a terzi convenzionati. 

 

 



13. PENALI 
Vedi Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
Le imprese straniere non aventi sede in Italia potranno presentare certificati o documentazione 

equivalente a quanto richiesto in base alle disposizioni legislative dello Stato di appartenenza, 

accompagnati da traduzione giurata. 

L’appalto e la gara sono regolati dai seguenti documenti e/o normative: Disciplinare di gara, 

Capitolato speciale, D.lgs. 163/06 e s.m.i., DPR 207/10. Vale quanto previsto all’articolo 81 comma 3 

del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163. 

 
15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Massimo Tomassoni. 

 

 

F.to         

Il Consigliere Delegato       

Dott. Roberto Stronati 


