ANCONAMBIENTE SPA – Via del Commercio n. 27 – 60127 - ANCONA
Tel. 071.2809828 - Fax 071.2809870 – www.anconambiente.it, e-mail:
info@anconambiente.it – pec: gare@pec.anconambiente.it
Anconambiente SpA di Ancona, con riferimento alla procedura aperta a
rilevanza

comunitaria

per

“Fornitura

di

autocompattatori

e

autocostipatori rifiuti due assi per servizio di igiene pubblica – anno
2017” (CPV 34144512-0):
- Lotto n. 1: Fornitura di n. 3 autocompattatori rifiuti a due assi a carico
posteriore da 8 mc;
- Lotto n. 2: Fornitura di n. 3 autocostipatori rifiuti a due assi a carico
posteriore da 8 mc.
Importo complessivo a base di gara di € € 450.000,00, oltre Iva ed è così
suddiviso:
LOTTO N. 1: “FORNITURA DI N. 3 AUTOCOMPATTATORI
RIFIUTI A DUE ASSI A CARICO POSTERIORE DA
8MC” (Codice CIG n. 7117045354).
L’importo a base di gara del presente lotto è fissato in complessivi
€ 240.000,00 (oltre IVA). Oneri per la sicurezza pari € 0,00 (euro zero)
LOTTO N. 2: “FORNITURA DI N. 3 AUTOCOSTIPATORI RIFIUTI
A DUE ASSI A CARICO POSTERIORE DA 8MC”
(Codice CIG n. 7117060FB1).
L’importo a base di gara del presente lotto è fissato in complessivi
€ 210.000,00 (oltre IVA). Oneri per la sicurezza pari € 0,00 (euro zero)
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S/129 del
10/07/2017 e sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – n. 79 del 12/07/2017,
comunica che, a seguito di un mero errore materiale, al sub. 8) “originale
della ricevuta di versamento quale contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione….” del punto 11 “Modalità di presentazione
dell’offerta tecnico economica” i codici CIG indicati:

- LOTTO N. 1 – Codice CIG n. 6788541141;
- LOTTO N. 2 – Codice CIG n. 67885443BA;
sono da intendersi:
- LOTTO N. 1 – Codice CIG n. 7117045354;
- LOTTO N. 2 – Codice CIG n. 7117060FB1.
Inoltre

con

riferimento

al

paragrafo

“INDICAZIONI

PER

I

CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E I
CONSORZI del punto 11 “Modalità di presentazione dell’offerta tecnico
economica” è errata la indicazione dei punti relativi alla documentazione da
presentare pertanto la stessa è da ritenersi modificata come segue:
“Per i raggruppamenti di imprese e per i consorzi di concorrenti (già
costituiti o non ancora costituiti) e per le aggregazioni di imprese aderenti al
contratto a rete e GEIE, la domanda di partecipazione di cui al punto 1), la
dichiarazione di cui al punto 2), completa di tutti i dati sopra indicati, la
dichiarazione relativa al certificato della C.C.I.A.A. (doc. n. 3), le
dichiarazioni di cui ai punti 4) e 5), l’eventuale Procura di cui al punto 6), il
documento “Patto di integrità” di cui al punto 12), dovranno essere
presentati da tutte le Imprese che partecipano al raggruppamento o al
consorzio o all’aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o
GEIE.
I raggruppamenti di imprese e i consorzi di concorrenti, aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, dovranno presentare un’unica
garanzia provvisoria (doc. 7) ed effettuare un unico versamento della somma
relativa al contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (doc.
n. 8), producendo l’originale della ricevuta di tale versamento.
La certificazione del Sistema di Qualità Aziendale (doc. 11) dovrà essere
presentato dalla capogruppo.
Sempre con riferimento ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi di
concorrenti, il documento “PASSOE” (doc. n. 10) dovrà essere presentato
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dalla Impresa mandataria, dovrà contenere i dati di tutte le ditte che
costituiscono

il

raggruppamento/consorzio

e

dovrà

essere

firmato

congiuntamente da tutte le imprese stesse.
In caso di avvalimento il documento “PASSOE” dovrà essere generato anche
dalla Impresa ausiliaria.
I raggruppamenti di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, non
ancora costituiti, unitamente alla documentazione di cui sopra (da n. 1 a n.
12)………”
Restano confermate ed invariate tutte le altre prescrizioni e condizioni
riportate nel “bando di gara”, nello “bando di gara - avviso di procedura
aperta”, nel Disciplinare di Gara e nel Foglio Patti e Condizioni.
Per ogni informazione le Imprese potranno contattare la Anconambiente SpA
ai numeri sopra indicati.
Ancona, lì 07/08/2017
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Antonio Gitto
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