
Anconambiente spa 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Appalto di Servizi sotto soglia comunitaria 
ai sensi del D.Lgs n °163/06 e ss.mm.ii. 

 
OGGETTO: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI PRESENTAZIONE 
DELL'OFFERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGIE E DEL LITORALE DI 
PALOMBINA NUOVA – COLLEMARINO - TORRETTE - 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 - ANNO 2013.   
      CIG: 5116421C2A 
 
A) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ. 
Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti in forma singola o associata ai sensi dell’art. 37 del 

D.Lgs n°163/06 e s.m.i. che siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di ordine generale e di 

ordine speciale qui di seguito riportati. 

1. Requisiti minimi di ordine generale: 
� Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., con oggetto sociale comprendente attività 

riconducibile a quella oggetto dell’appalto ovvero attività di raccolta, trasporto e gestione dei 

rifiuti e/o di igiene urbana e/o di pulizia degli arenili  

� Assenza di cause di esclusione dalle gare di cui all’art.38 del D.Lgs n°163/06 e ss. mm.ii 

2. Requisiti minimi di ordine speciale: 
In ordine alla capacità economica e finanziaria: 
� Referenze bancarie; 

� Fatturato globale d’impresa realizzato nell’ultimo triennio (2010-2011-2012) che non deve 

essere inferiore all' importo complessivo di €. 330.000,00. 
In ordine alla capacità tecnica-professionale: 
���� di aver prestato servizi, per attività identiche a quelle del presente appalto, nel triennio 2010-

2011-2012, per un importo complessivo non inferiore a € 248.000,00 

���� di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al 

D. Lgs. 152/2006 - D.M. 28 aprile 1998, n. 406 per le seguenti categorie e classi: categoria 1 Classe 

“E” o superiore ; 

Nel caso di partecipazione in R.T.I., le imprese dovranno possedere i requisiti oggetto delle 

dichiarazioni indicate nelle successive pagine; 

3. Avvalimento 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il 

concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 - può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità 

tecnica-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In conformità a quanto 

stabilito all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso 

all’avvalimento dovrà produrre nella Busta n.1 gli specifici documenti richiesti. Il concorrente e 

l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 

contratto.  

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:  

� non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti 

che si siano avvalsi della medesima impresa;  

� non è ammessa, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, la partecipazione 

contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di 

quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;  



� è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo 

requisito.  

In ogni caso, si rammenta che, ai sensi dell’art. 49, comma 10, D.Lgs. n. 163/2006, il contratto è 

eseguito dal concorrente e l'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 

dei requisiti prestati e dei vincoli di cui alla disciplina di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta, ai fini dell’ammissione alla gara il 

concorrente dovrà possedere, a pena di esclusione dalla procedura, i requisiti di ordine generale e 

di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

 
B) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
La Ditta concorrente per partecipare alla procedura aperta di che trattasi, dovrà far pervenire – a 

pena di esclusione dell'offerta - per posta in piego raccomandato o posta celere, o a mano presso 

l'Ufficio Protocollo della Anconambiente spa, un plico sigillato controfirmato dal legale 

rappresentante sui lembi di chiusura, indirizzata a Anconambiente spa - Via del Commercio 27 - 

60127 Ancona, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 maggio 2013.  

Eventuali quesiti potranno essere inviati unicamente per e-mail al seguente indirizzo 

info@anconambiente.it entro e non oltre il 20.05.2013 ore 12.00 e le risposte ove di interesse 

generale saranno pubblicate sul sito. 

Il RUP è individuato nella persona del Consigliere Delegato Dr. Roberto Stronati. 

Il plico, dovrà recare all'esterno la seguente dicitura: “OFFERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA 
DELLE SPIAGGIE E DEL LITORALE DI PALOMBINA NUOVA – COLLEMARINO - 
TORRETTE - ANNO 2013 NON APRIRE” e contenere, a pena di esclusione dalla gara, la 

seguente documentazione: 

B.1. - BUSTA n. 1 controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, riportante 

esternamente, oltre all'indicazione del nominativo della ditta concorrente, la seguente dicitura: 

"BUSTA n.1 - Documenti amministrativi” e contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 

documenti: 
 

B.1.1. – Dichiarazione 
Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta resa in conformità ai disposti del 

D.P.R. n. 445/2000, unita a copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in ordine ai seguenti punti redatta preferibilmente sulla base del modello        

“Allegato 1”: 

a) di essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio (o 

iscrizione ad analogo registro commerciale o istituto di altro stato membro dell' U.E) per la 

categoria corrispondente all’attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti e/o di igiene 

urbana e/o di pulizia degli arenili, indicando in particolare, natura giuridica, denominazione 

Sede Legale, codice fiscale, partita I.V.A., numero di iscrizione, generalità degli Amministratori 

in carica muniti di poteri di legale rappresentanza e dei Direttori Tecnici. Le società in nome 

collettivo devono dichiarare i nominativi di tutti i soci e dei direttori tecnici, le società in 

accomandita semplice, i nominativi dei soci accomandatari e dei Direttori Tecnici; le altre 

società, i nominativi degli Amministratori in carica muniti di poteri di legale rappresentanza e 

dei Responsabili Tecnici. 

In caso di cooperativa o di consorzi di Cooperative: di essere iscritta/e regolarmente all’albo 

nazionale degli enti cooperativi, indicando il numero di iscrizione; 

b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs n. 163/06 

lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) e s.m.i. 

c) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di gara e del Capitolato 

d’Oneri ove sono stabiliti i requisiti minimi che deve rispettare il servizio offerto, nonché di 

aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione 

Appaltante ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 163/2006; 



d) di accettare integralmente le norme contenute nei documenti di gara; 

e) di aver preso atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di 

aggiudicazione e di esecuzione del contratto;  

f) di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto 

dell’affidamento che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e 

valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, 

generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, e di averne 

tenuto conto nella formulazione dell’offerta; 

g) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’impresa 

in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della 

normativa vigente; 

h) di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere, annullare, 

revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare 

motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, 

altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una 

di tali circostanze; 

i) che con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della concorrenza e 

del mercato, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli articoli 2 e ss. 

della Legge n. 287/1990, l’ Impresa:  

− con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che, 

comunque, l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 

− è consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, sarà 

valutata dalla Stazione Appaltante, nell’ambito delle successive procedure di gara indette, 

al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della 

normativa vigente; 

j) che, ai sensi di quanto previsto all’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento alla 

presente gara, l’Impresa non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o 

consorzio; 

k) di aver preso visione del MOG e del Codice Etico adottati dalla Anconambiente spa 

consultabile sul sito Internet www.anconambiente.it; 

l) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modifiche; 

m) l’elezione del proprio domicilio; 

n) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie EN ISO 9001-2008; 

o)  (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) di uniformarsi alla 

disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e di comunicare a ciascun Ente 

competente, in caso di aggiudicazione del relativo contratto, la nomina del rappresentante 

fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa fiscale applicabile all’oggetto di gara; 

p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato nei documenti di gara relativi alla presente procedura, che qui si 

intendono integralmente trascritti; 



q) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione 

provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse 

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ.; 

r) di essere in regola con la contribuzione INPS e INAIL del personale; 

s) dichiarazione di disponibilità dei mezzi previsti dal Capitolato speciale per l’esecuzione del  

servizio di che trattasi della ditta partecipante indicandoli specificatamente – pena esclusione;  
t) In ordine alla capacità economica e finanziaria: 

� di possedere un Fatturato globale d’impresa realizzato nell’ultimo triennio (2010-2011- 

2012) che non deve essere inferiore all'importo complessivo di €. 330.000,00 

u) In ordine alla capacità tecnico-professionale: 

� di aver prestato servizi, per attività identiche a quelle del presente appalto, nel triennio 

2010-2011-2012, per un importo complessivo non inferiore a € 248.000,00 

� di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui 

al D. Lgs. 152/2006 - D.M. 28 aprile 1998, n. 406 per le seguenti categorie e classi: categoria 1 

Classe “E” o superiore; 

Nel caso di R.T.I.: 
Dichiarazione in carta semplice sottoscritta da tutti i soggetti associati, da cui risulti la volontà dei 

medesimi di costituire il raggruppamento temporaneo e da cui risulti altresì, l’impegno che i 

singoli soggetti facenti parte del gruppo, qualora aggiudicatari della gara, provvederanno a 

conferire mandato speciale con rappresentanza ad un soggetto, qualificato come capogruppo, del 

quale dovranno essere indicate le generalità. La dichiarazione dovrà inoltre contenere l’impegno 

ad uniformarsi alle disposizioni di cui all’art.37 del D.Lgs n°163/06 e s.m.i.. e dovrà specificare le 

parti del servizio che saranno espletate dai soggetti associati. 

Tutte le dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte dall’impresa Capogruppo. 

Le dichiarazioni dalla lett. a) alla lett. k) e dalla lett. p) alla lett. r), devono essere prodotte e 

sottoscritte da ciascuna Impresa facente parte del Raggruppamento. 

 

Il Fatturato globale d’impresa dovrà essere posseduto dall'impresa capogruppo per almeno il 60% 

e per la parte residua, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti con una 

percentuale minima del 20% per ciascuna di esse. La relativa dichiarazione dovrà essere prodotta e 

sottoscritta dalle imprese associate, ciascuna per la propria quota. 

Il Fatturato specifico relativo ad attività identiche a quelle del presente appalto, realizzato negli 

ultimi tre anni, deve essere posseduto per intero dalla capogruppo e non è frazionabile. 

Le referenze bancarie dovranno essere prodotte da tutte le Imprese associate. 

 
B.1.2 – Referenze bancarie 

n. 2 dichiarazioni di Istituti Bancari, in originale, che attestano la solidità economica e 

finanziaria 

ovvero 

n. 1 dichiarazione di Istituto Bancario, in originale, che attesta la solidità economica e 

finanziaria e, non disponendo di altra dichiarazione (indicare la motivazione) con allegato 

l’ultimo Bilancio approvato corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale (ove esistente),  

ovvero  

la dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel 

settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi 

 



B.1.3 - Cauzione provvisoria  
Cauzione provvisoria pari al 1% (così ridotta in virtù del possesso obbligatorio della certificazione 

UNI CEI ISO 9000) del valore posto a base d’asta da presentare, in uno dei seguenti modi: 

a) mediante fideiussione bancaria o assicurativa la quale dovrà prevedere espressamente 

l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse 

aggiudicatario. Sia la cauzione provvisoria che quella definitiva dovranno prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ela sua 

operatività entro 15 ( quindici ) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante. La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 

(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 

Non saranno ammesse cauzioni prestate mediante denaro, assegni o altri valori. 

N.B. Al termine della gara le cauzioni provvisorie saranno immediatamente svincolate e restituite 

alle ditte concorrenti non aggiudicatarie. 

In caso di RTI le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 

irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti con 

responsabilità solidale nel caso di Ati verticale e con responsabilità pro quota nel caso di ATI 

orizzontale. 

 

B.1.4. – Sopralluogo 
Attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comprovante l’avvenuto sopralluogo 

finalizzato ad accertare le caratteristiche degli arenili ove il servizio va espletato. Tale sopralluogo 

va effettuato dal Legale Rappresentante dell’Impresa o dal Direttore Tecnico o da soggetto munito 

di specifica delega a firma del Legale Rappresentante dell’Impresa, previo appuntamento con il 

Responsabile del Servizio, entro e non oltre il 22.05.2013. La mancanza della attestazione è causa di 

esclusione dalla procedura di gara. 

 

B.1.5. – Contributo AVCP 
Le imprese che intendono partecipare alla gara sono tenute, in attuazione della Deliberazione 

dell’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture, del 24 Gennaio 2008, 

ad effettuare il versamento del contributi di € 30,00 a favore della medesima Autorità nelle 

modalità previste. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

− il codice fiscale del partecipante; 

− il CIG che identifica la procedura. 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in 

originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e 

copia di un documento di identità in corso di validità.  

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della suddetta somma è causa di esclusione 

dalla procedura di gara. 

 
B.1.6.) Modello GAP, come impresa partecipante, datato e firmato su ogni sua pagina, pena 

esclusione;   

 

B.2. - BUSTA n. 2 controfirmata sui lembi di chiusura, deve riportare esternamente, oltre 

all'indicazione del nominativo della ditta concorrente, la seguente dicitura:" BUSTA n. 2 - Offerta 

economica ” e contenere, a pena di esclusione: 

L'offerta economica, redatta in carta semplice, preferibilmente sulla base del modello “Allegato 2”, 

datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, dovrà essere formulata sia in lettere che 

in cifre, con l'avvertimento che in caso di discordanza sarà tenuto valido il prezzo più basso. La 

mancanza della sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta. L’offerta di ribasso deve essere 

espressa con cifre percentuale con quattro cifre decimali. Si precisa che non si terrà conto delle 



eventuali cifre successive alle quarte. 

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta. 

Si precisa che: 

- non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte condizionate o con riserva, incomplete o in aumento 

rispetto al valore stimato dell’appalto indicato nel bando di gara. 

- In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere si considererà 

valida l'indicazione più favorevole per la stazione appaltante. 

- L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso da: 

a) ditte individuali: dal titolare; 

b) società commerciali, cooperative, consorzi: dagli amministratori muniti di potere di impegnare 

legalmente la ditta; 

c) nel caso di R.T.I.: da ciascun rappresentante legale delle imprese temporaneamente associate; 

d) nel caso in cui nell'impresa sia presente la figura dell'Institore (art.2203 e seguenti del C.C.) del 

Procuratore (art.2209 del C.C.) o del Procuratore Speciale, l'offerta può essere sottoscritta dagli 

stessi. 

 

C - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso 

sull’importo a base d’asta. 

 

D - APERTURA DELLE BUSTE 
Il giorno 31 maggio ore 15.00, la Commissione di gara, presieduta dal RUP procederà, in seduta 

pubblica, presso la sede di Via del Commercio 27, all’apertura dei plichi contenenti le due buste 

sopra descritte ed alla verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata e 

contenuta nella busta n° 1 , relativa ai Documenti amministrativi. 

 

E - AGGIUDICAZIONE 
Si procederà all’aggiudicazione della gara in favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso 

ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

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. 
 

F - AVVERTENZE GENERALI 
Si precisa che ai sensi dell’art.10 della Legge n. 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; 

il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in oggetto; 

- verranno considerate nulle le offerte non compilate correttamente, le offerte irregolari, equivoche, 

difformi dalla richiesta; 

- l'eventuale R.T.I. può avvenire solo tra imprese che abbiano i requisiti di legge per l’ammissione 

alla gara; 

- si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purchè 

ritenuta congrua; 

- in caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione si provvederà ad inoltrare la denuncia ex art. 

496 del codice penale; 

- l'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dalle presenti 

modalità di gara comporterà l'esclusione dell'offerta; 



- il verbale di gara, relativo all'appalto del servizio di cui trattasi non avrà in nessun caso efficacia 

di contratto che sarà stipulato successivamente; 

- l'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni dal termine di 

presentazione delle offerte; 

- il contratto oggetto del presente bando verrà stipulato in forma pubblico - amministrativa a 

seguito di aggiudicazione definitiva; 

- non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in diverse ATI o 

consorzi, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. 

- il recapito del plico, nel quale dovrà essere sempre specificato, in modo completo e leggibile, il 

nome e l'indirizzo della ditta, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo il 

plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

- le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 

Gli allegati in modello word non devono essere usati obbligatoriamente. Qualunque altro modello 

dovrà comunque contenere tutte le informazioni chieste. 

Si informa infine che l’Anconambiente spa , si riserva di verificare quanto dichiarato dalla ditta 

aggiudicataria in sede di svolgimento della Gara, con particolare riguardo al possesso dei requisiti 

minimi per l'ammissione alla gara e alla veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Nel caso in 

cui anche una sola delle dichiarazioni non risponda al vero, l'Anconambiente disporrà la revoca 

dell'aggiudicazione e affiderà il servizio alla ditta che segue in graduatoria, incamerando, 

contestualmente alla revoca, la cauzione provvisoria. 

 
G - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE 
L'Impresa risultata aggiudicataria, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, 

deve presentare: 

- cauzione definitiva pari al 5% dell’importo di aggiudicazione, a garanzia dell'adempimento delle 

obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto; 

- Polizza assicurativa di cui all'art.9 del capitolato speciale d’appalto; 

- Deposito per le spese contrattuali, per la somma che sarà comunicata; 

- Atto costitutivo del R.T.I. nel quale le imprese mandatarie conferiscono mandato collettivo 

speciale all’Impresa capogruppo, con procura al legale rappresentante dell’impresa medesima, 

risultante da scrittura privata autenticata da un notaio; 

- Ove l’aggiudicatario non provveda in modo conforme, ai predetti adempimenti e alla consegna 

della documentazione prevista, l’Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta 

l’aggiudicazione e procederà all’applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti, con 

apposita segnalazione all’Autorità di Vigilanza nelle modalità e nei termini previsti nella 

Deliberazione N°1/2008. 

- Con espressa motivazione l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinunciare all’aggiudicazione 

dell’appalto o di avviare una nuova procedura di gara; 

Si fa presente che in caso di aggiudicazione detti requisiti dovranno essere accertati a mezzo di 

debite certificazioni. 

In caso di assegnazione, la Ditta si impegna a comunicare: 

- il nominativo del Responsabile e/o Capo cantiere da Voi incaricato quale dirigente o preposto 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

- l’elenco del personale, comprensivo delle posizioni assicurative INPS – INAIL continuamente 

aggiornato. 

- l’elenco dei mezzi e delle attrezzature impiegate. 

- dichiarazione di avvenuto sopralluogo al fine della descrizione delle caratteristiche dei luoghi, 

delle condizioni di rischio e delle interferenze connesse al servizio in appalto con la normale 

attività produttiva della Stazione Appaltante. 

- eventuale autorizzazione di subappalto, firmata dal Responsabile della COMMITTENTE, nel 

caso una parte dei servizi venga successivamente affidata dalla Ditta Appaltatrice ad altre 



Ditte, unitamente all’elenco nominativo giornaliero del personale della Ditta subappaltante 

comprensivo delle posizioni assicurative INPS - INAIL. 

- autocertificazione dei requisiti di conformità dell’allegato XVII D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

 
                                    Il Responsabile del Procedimento      

                Dr. Roberto Stronati                                


