
ANCONAMBIENTE SPA 
Via del Commercio n. 27 

60131 Ancona 
tel . 071.280981 
fax 071.2809870 

e-mail  info@anconambiente.it 
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 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 12, L. 109/94 e successive modifiche , si 
rende noto che l’Anconambiente S.p.A procederà  ad affidare incarichi di progettazione il 
cui importo stimato sia inferiore ad E. 100.000,00= relativamente ai lavori suindicati. 
 
 Gli incarichi saranno conferiti in via fiduciaria, secondo il disposto della precitata 
norma, con apposito provvedimento .  
 
 Sempre ai sensi dell’art. 17 comma 12,L. 190/94 e successive modifiche , ciascun 
incarico verrà affidato, previa verifica, da parte della stazione appaltante :  

1. dell’esperienza e capacità  professionale del soggetto rispetto agli interventi da 
realizzare;  

2. della rotazione rispetto ad altri eventuali incarichi affidati.  
 

La scelta del soggetto cui affidare l’incarico sarà adeguatamente motivata nel 
provvedimento di affidamento stesso nonché in apposito avviso post-informazione. 
 
Gli onorari a  percentuale spettanti al soggetto incaricato saranno assoggettati alla 
riduzione del 20% ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 12-bis , DL 65/1989, 
convertito nella L. 155/89.  
 

 I soggetti aventi titolo in base alle vigenti disposizioni normative (art. 17, comma 1, 
lettere d), e), f) e g), L. 109/94), qualora interessati, dovranno far pervenire, entro le ore 
12,00 del giorno 18 MAGGIO 2004, esclusivamente presso l’ufficio Protocollo Generale 
dell’Anconambiente S.p.a. , una domanda di partecipazione sottoscritta, contenente :  

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, DPR n. 445/00 e successive 
modificazioni, sottoscritta dall’interessato ed attestante i dati identificativi di cui al 
precitato articolo, utili ai fini del presente avviso; 

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, DPR n. 445/00 e successive 
modificazioni, sottoscritta dall’interessato con l’osservanza delle modalità di cui 
all’art. 38 del medesimo DPR n. 445/00, concernente stati, qualità personali o fatti 
che siano a diretta conoscenza del medesimo; 

3. curriculum professionale;  
4. copia fotostatica di un documento di identità dell’istante. 

 
 
Ancona, lì 29/04/2004 
 
 
 
           Firma 


