
 

 

BANDO DI GARA 

 

Appalto di Servizi sotto soglia comunitaria 

ai sensi del D.Lgs n °163/06 e ss.mm.ii. 

 

OGGETTO: IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGIE E DEL LITORALE DI 

PALOMBINA NUOVA- COLLEMARINO- TORRETTE - ANNO 2013. 

 

CIG: 5116421C2A 

 

1. Stazione Appaltante: Anconambiente spa Via del Commercio 27 - 60127 Ancona - Tel 

071/280981 – Fax 071/2809870 – info@anconambiente.it PEC 

segreteria@pec.anconambiente.it ; 

2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta al prezzo più basso ai sensi ai sensi 

dell’art. 82 del  Decreto Legislativo 163/2006 ss.mm.ii.; 

3. Forma dell’appalto: Appalto di servizi sotto soglia; 

4. Importo a basa d'asta: l’importo a base d’asta è di in € 94.000,00  IVA esclusa, oltre a € 

1.960,84 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

5. Luogo di esecuzione : Territorio Comune Ancona; 

6. Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;  

7. Oggetto dell’appalto: servizi di pulizia dei litorali – anno 2013; 

8. Durata dell’appalto: in considerazione dell’urgenza sono derogate le disposizioni 

previste dal codice appalti in tema di stand still. E’ prevista quindi la consegna 

immediata del servizio sotto riserva di legge all’aggiudicatario provvisorio che dovrà 

garantire l’inizio del servizio a decorrere dal 01/06/2013. Pertanto la durata prevista per 

l’appalto decorre dal 01.06.2013 e terminerà entro il 15.09.2013 (vedi Capitolato speciale 

d’Appalto);  

9. Finanziamento: Fondi propri – anno 2013 ; 

10. Pagamenti: vedasi art.4 del Capitolato speciale d’appalto; 

11. Richiesta documentazione: per le richieste scritte per la visione diretta della 

documentazione, rivolgersi all’Ufficio Conto Terzi Resp. Andrea Mazzola 071/2809866; 

12. Il Bando di gara e il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d’appalto e i relativi 

allegati sono reperibili sul sito internet all’indirizzo www.anconambiente.it ed Albo 

Pretorio Comune Ancona; 

13. Requisiti e modalità di partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: 

vedasi Disciplinare di gara; 

14. Termine ricezione offerte, a pena di esclusione: ore 12.00 del 31.05.2013; 

15. Le Offerte dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Anconambiente Spa Via del 

Commercio 27 - 60127 Ancona. Ufficio Protocollo; 

16. Validità dell'offerta : 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte; 

17. Lingua: Italiana; 

18. Data ora e luogo di apertura dei plichi: il giorno 31.05.2013 alle ore 15,00 presso gli 

uffici della Anconambiente spa; 

19. Persone ammesse all'apertura delle offerte in seduta pubblica: Rappresentanti legali 

delle Imprese o persone munite di apposita delega. I concorrenti stranieri dovranno 



produrre la documentazione equivalente a quella richiesta per le Imprese italiane, in 

base alla Legislazione dello Stato in cui hanno la loro sede; 

20. Cauzione provvisoria: pari al 2% sull’importo a base d’asta; 

21. Raggruppamenti: sono ammessi a presentare offerta le imprese raggruppate. I 

concorrenti stranieri dovranno produrre la documentazione equivalente a quella 

richiesta per le Imprese italiane, in base alla Legislazione dello Stato in cui hanno la 

loro sede; 

22. Altre informazioni: 

���� Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; 

���� Saranno escluse offerte in aumento; 

���� Non sono ammesse varianti e le offerte parziali saranno ritenute nulle; 

���� Si fa presente che l' Anconambiente  attiverà la procedura di controllo della 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive (prevista dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa). 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Roberto Stronati  


