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BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE APPALTO DI SERVIZI 
 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA FINALIZZATO ALLA 

INFORMAZIONE DEI CITTADINI DEL TERRITORIO DEL CONSORZIO 

INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA SUI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. 
 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa, di 

seguito denominato Consorzio CIR33, avente sede in Jesi, C.A.P. 60035, Viale 

dell’Industria, 5 - telefono 0731 59804 / 0731 200969, fax 0731 221630. 

Il Consorzio CIR33 è un consorzio obbligatorio costituito tra i 33 Comuni del Bacino di 

recupero e smaltimento n. 2 della Provincia di Ancona in attuazione della Legge Regionale 

28 ottobre 1999, n. 28. 

 

2) INQUADRAMENTO GENERALE E PROGETTO DI RIFERIMENTO: il Piano per la 

Gestione dei Rifiuti della Provincia di Ancona attribuisce al Consorzio CIR33 il compito di 

elaborare il piano industriale del bacino di recupero e smaltimento n. 2 della provincia 

stessa, per l’organizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani in tutti i Comuni del 

relativo territorio nel rispetto delle previsioni normative in materia di raccolta differenziata. 

La Provincia di Ancona ha disposto l’assegnazione al Consorzio CIR33 “di contributi per 

iniziative sul territorio provinciale inerenti la raccolta differenziata della frazione organica”, 

di cui al Bando approvato con Determinazione Dirigenziale del IX Settore della Provincia di 

Ancona n. 1071 del 28.12.2005; il progetto presentato dal Consorzio CIR33, disponibile sul 

sito internet www.cir33.it, prevede la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione 

della cittadinanza dei propri Comuni in merito ai nuovi servizi di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani.  

 

3) OGGETTO DELL’APPALTO: è indetto un pubblico incanto per l’affidamento dei servizi 

di ideazione, progettazione, realizzazione e gestione di un piano di comunicazione integrata 

finalizzato alla informazione dei cittadini del territorio del Consorzio CIR33 sui nuovi 

servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, che il Consorzio avvierà in tutti i 

propri Comuni a partire dall’autunno 2006. Il piano di comunicazione in oggetto è 

comprensivo di formazione e consulenza e prevede i seguenti interventi: 

a) progettazione grafica della campagna di comunicazione e del relativo logo specifico per 

le nuove iniziative di raccolta dei rifiuti; 

b) produzione e stampa dei seguenti materiali: 

b.1) n. 100.000 buste in quadricromia, formato 11x23 cm, in carta riciclata, riportanti le 

immagini grafiche della campagna di comunicazione e strutturate per l’invio con la 

modalità senza indirizzo di Poste Italiane S.p.a.; 

b.2) n. 100.000 lettere in quadricromia, formato A4, 130 grammi, fronte-retro, in carta 

riciclata, riportanti, da un lato, il messaggio del Consorzio CIR33 e del Comune al 

cittadino e, sul retro, un questionario/sondaggio relativo al tema ambiente e nello 

specifico al tema  rifiuti (il testo dovrà essere concordato con il Consorzio CIR33); 

b.3) n. 100.000 pieghevoli in quadricromia, formato A4, piegato 3 ante, 130 grammi, 

fronte-retro, in carta riciclata, divisi in almeno 5 differenti versioni (le quantità per ogni 

versione dovranno essere attentamente valutate in base alle famiglie dei Comuni a cui si 

riferiscono), riportanti messaggi relativi sia al sistema rifiuti, sia ai nuovi servizi di 

raccolta differenziata (il testo dovrà essere concordato con il Consorzio CIR33), oltre 

all’elenco degli incontri pubblici in numero medio di 4 - 8 per versione; 
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b.4) n. 1.000 manifesti in quadricromia, formato 70x100 cm, 130 grammi, fronte-retro, 

riportanti l’immagine principale della campagna grafica; 

b.5) n. 1.000 locandine in quadricromia, formato indicativo 24x48 cm, divise in almeno 

5 differenti versioni (le quantità per ogni versione dovranno essere attentamente valutate 

in base alle dimensioni dei Comuni a cui si riferiscono), riportanti l’elenco degli incontri 

pubblici in numero medio di 4 - 8 per versione (le versioni delle locandine dovranno 

essere omogenee a quelle individuate per i pieghevoli); 

c) consegna dei manifesti e delle locandine di cui alle precedenti lettere b.4) e b.5) ai 

singoli Comuni;  

d) imbustamento di lettera e pieghevole e spedizione delle buste utilizzando il sistema 

dell’invio senza indirizzo attraverso gli Uffici Postali della Provincia di Ancona; 

e) corso di formazione per operatori del Consorzio CIR33 e dei Comuni Soci sul tema 

rifiuti e sulle modalità comunicative (6 ore di lezione); 

f) assistenza al Consorzio CIR33 nell’organizzazione degli incontri pubblici; 

g) n. 33 incontri pubblici, uno per ogni Comune, da svolgersi nelle date indicate dal 

Consorzio CIR33, e comunque nel rispetto del cronoprogramma di cui al punto 6 del 

presente Bando di gara, con l’ausilio della proiezione di slides esplicative da parte di un 

soggetto dotato di adeguata capacità comunicativa, in particolare nel settore dei rifiuti. 

Gli incontri pubblici dovranno essere articolati in macroaree e pertanto dovranno essere 

prodotte più versioni sia del pieghevole sia della locandina (almeno cinque); 

h) aggiornamento del sito Internet del Consorzio CIR33 relativamente alla campagna in 

oggetto e al tema rifiuti in genere; 

i) assistenza al Consorzio CIR33 nell’organizzazione della didattica nelle scuole; 

j) didattica per 50 ore nelle scuole (moduli di 10 ore in 5 classi elementari o medie del 

territorio del Consorzio CIR33) relativamente al sistema rifiuti, distinte tra aula e 

laboratorio (il programma didattico dovrà essere concordato con il Consorzio CIR33). 

Inoltre si dovrà garantire una costante presenza ed un rapporto continuativo e diretto con i 

funzionari del Consorzio CIR33 e con gli attori del territorio attraverso la partecipazione alle 

riunioni periodiche di coordinamento. 

Oltre a ciò, si deve prevedere l’attivazione di strumenti di monitoraggio qualitativi (inchieste 

sulla customer satisfaction) al fine di prendere coscienza delle 

aspettative/esigenze/problematiche dei cittadini e focalizzare/riposizionare i propri obiettivi 

sulle esigenze della comunità. Dovrà infine essere svolta, di concerto con il Consorzio 

CIR33, un’attività di elaborazione dei risultati e si dovrà provvedere alla successiva 

diffusione di tali risultati attraverso il sito internet ww.cir33.it ed una relazione finale da 

consegnare al Consorzio CIR33, ad ogni singolo Comune e agli uffici interessati della 

Provincia di Ancona e della Regione Marche. 

 

4) LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: bacino di recupero e smaltimento n. 2 della 

Provincia di Ancona, coincidente con il territorio dei seguenti Comuni: 
 

1. Arcevia 

2. Barbara 

3. Belvedere Ostrense 

4. Castelbellino 

5. Castel Colonna 

6. Castelleone di Suasa 

7. Castelplanio 

8. Cerreto D’Esi 

9. Corinaldo 

10. Cupramontana 

11. Fabriano 

 

12. Genga 

13. Jesi 

14. Maiolati Spontini 

15. Mergo 

16. Monsano 

17. Montecarotto 

18. Monterado 

19. Monte Roberto 

20. Morro D’Alba 

21. Ostra 

22. Ostra Vetere 

 

23. Poggio San Marcello 

24. Ripe 

25. Rosora 

26. San Marcello 

27. San Paolo di Jesi 

28. Santa Maria Nuova 

29. Sassoferrato 

30. Senigallia 

31. Serra De’ Conti 

32. Serra San Quirico 

33. Staffolo 
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5) IMPORTO A BASE DI GARA (non superabile): euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), 

esclusa IVA. 

 

6) TERMINI DI ESECUZIONE: i tempi di realizzazione dovranno rispettare il 

cronoprogramma di seguito riportato. Eventuali variazioni temporali potranno essere 

concordate con il Consorzio CIR33. 

 
Mese Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

settimana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Organizzazione 

incontri 

                                    

Formazione                                     

Progettazione 

grafica 

                                    

Stampa 

materiali 

                                    

Imbustamento                                     

Spedizione                                     

Incontri 

pubblici 

                                    

Organizzazione 

scuole 

                                    

Incontri 

insegnanti 

                                    

Didattica                                      

 

7) VARIANTI: i servizi dovranno essere realizzati conformemente al progetto di cui al 

precedente punto 2 presentato dal Consorzio CIR33 alla Provincia di Ancona. Eventuali 

varianti dovranno essere preventivamente comunicate al Consorzio CIR33 e da questo 

autorizzate. In ogni caso, le varianti non possono comportare una modifica dell’importo 

contrattuale. 

 

8) REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA: sono ammessi a 

partecipare alla gara: 

- imprese individuali; 

- liberi professionisti in forma individuale o in forma associata; 

- società di persone o di capitali; 

- raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, ai quali si applica la disciplina di cui 

all’art. 11 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 in materia di appalti pubblici di servizi. 

I liberi professionisti non possono partecipare alla gara se vi partecipa, sotto qualsiasi forma, 

una società di professionisti o una società di consulenza di cui gli stessi sono amministratori, 

soci, dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi (tali situazioni comporteranno 

l’esclusione dalla gara sia dei singoli professionisti che delle società di professionisti o di 

consulenza). I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento; 

non possono partecipare, inoltre, singolarmente e quali componenti di un raggruppamento 

(tali situazioni comporteranno l’esclusione dalla gara sia dei concorrenti singoli che delle 

relative società o raggruppamenti partecipanti ove si riscontri la presenza degli stessi).  

I soggetti partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (per i soli soggetti aventi 

obbligo); 

b) assenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 12, 

comma 1, del D. Lgs. n. 157/1995; 

c) inesistenza delle cause ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla 

delinquenza mafiosa; 

d) osservanza, nei riguardi del proprio personale e dei propri collaboratori, di tutte le leggi, 

regolamenti e disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali 

e assicurativi disciplinanti il rapporto di lavoro; 
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e) essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 626/1994); 

f) essere in regola con la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili (Legge n. 

68/1999); le imprese non tenute al rispetto di tale normativa dovranno dichiarare tale 

circostanza; 

g) capacità economica e finanziaria: è necessario aver conseguito, in riferimento agli ultimi 

tre esercizi finanziari (2003 – 2004 – 2005), un fatturato medio annuo non inferiore a 

euro 100.000,00 (centomila/00), ed una quota del fatturato complessivo - riferito al 

medesimo triennio - pari almeno a euro 60.000,00 (sessantamila/00) deve riferirsi ad 

attività di progettazione e realizzazione di campagne informative nel settore dei rifiuti;  

h) capacità tecnica ed organizzativa: è necessario aver realizzato almeno n. 5 campagne 

informative analoghe, eseguite nell’ultimo triennio 2003 - 2005, per Comuni o loro 

consorzi o soggetti erogatori di pubblici servizi aventi un bacino di utenza complessivo 

pari o superiore a 200.000 abitanti; è necessario inoltre disporre, nell’ambito del proprio 

organico, di un soggetto che abbia maturato un’esperienza almeno quinquennale nel 

settore e che sia legato al concorrente (sia concorrente singolo che mandatario capofila 

di raggruppamento temporaneo o anche mandante) da rapporto di titolarità o di lavoro 

dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa. Tale soggetto dovrà essere il 

responsabile coordinatore del piano di comunicazione. I rapporti di lavoro dipendente o 

di collaborazione coordinata e continuativa del responsabile coordinatore del piano di 

comunicazione dovranno essere documentati da contratto scritto stipulato anteriormente 

alla data di pubblicazione del presente bando.  

Nel caso di associazione temporanea d’imprese, costituita o da costituirsi, l’A.T.I. deve 

essere in possesso di tutti i requisiti richiesti al presente punto 8; la mandataria o 

capogruppo deve essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a,b,c,d,e,f,h 

e le mandanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a,b,c,d,e,f. In 

ordine al requisito di cui alla precedente lettera g), per fatturato complessivo deve 

intendersi quello derivato dalla somma dei fatturati delle singole imprese (mandataria e 

mandanti). 

 

9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: per partecipare alla gara, le ditte 

dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana, presso la sede del 

Consorzio CIR33, Viale dell’Industria, 5 – 60035 Jesi (AN), entro e non oltre le ore 13.00 

del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Marche (28.04.2006). L’offerta deve essere presentata 

mediante raccomandata a/r oppure a mano o a mezzo corriere in plico chiuso, idoneamente 

sigillato a ceralacca o con nastro adesivo, e controfirmato sui lembi di chiusura, recante 

all’esterno la dicitura: “Offerta per la gara ad oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI 

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PIANO DI 

COMUNICAZIONE INTEGRATA FINALIZZATO ALLA INFORMAZIONE DEI 

CITTADINI DEL TERRITORIO DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-

MISA SUI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI. In caso di consegna a mano o tramite corriere, le offerte dovranno pervenire 

presso la sede del Consorzio CIR33 esclusivamente dal lunedì al venerdì, nell’orario di 

apertura degli uffici, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Il suddetto plico principale dovrà contenere 3 (tre) separate buste, parimenti sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, ciascuna delle quali dovrà recare all’esterno il 

nominativo del mittente e le seguenti rispettive diciture: 

- BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

- BUSTA N. 2 - ELABORATI E DOCUMENTAZIONE TECNICA; 

- BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA. 
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Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per 

qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile, l’offerta  non verrà 

presa in considerazione. La data e l'orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dall’Ufficio 

Protocollo del Consorzio CIR33, faranno fede ai fini dell'osservanza del termine utile 

indicato dal bando. 

Oltre al termine suddetto, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita la presentazione di altra offerta o 

l’integrazione di offerta già presentata. 

 

10) CAUZIONE: l’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria a favore del 

Consorzio CIR33, per l’importo di euro 900,00 (novecento/00), pari al 2% dell’importo 

posto a base di gara. La cauzione può essere costituita: 

a) in contanti mediante costituzione di un deposito cauzionale provvisorio con versamento 

presso Banca delle Marche Spa – Sede di Jesi (AN), Corso G. Matteotti n. 8 – CIN U / 

ABI 6055 / CAB 21205 / c/c n. 000000017227;  

b) ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di 

pagamento a semplice richiesta. 

A prescindere dalla forma di costituzione scelta, la cauzione provvisoria dovrà essere 

accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia 

fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. Le fideiussioni bancarie o le polizze 

assicurative presentate a titolo di cauzione provvisoria dovranno avere validità non inferiore 

a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta del Consorzio CIR33. Nel caso di costituenda Associazione 

temporanea la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno essere intestate e 

sottoscritte da tutti i partecipanti all’ATI medesima. 

 

11) BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: la busta n. 1 dovrà contenere, 

a pena di esclusione dalla gara: 

a) domanda di ammissione alla gara redatta esclusivamente utilizzando il modello di cui 

all’Allegato I del presente bando, contenente le seguenti dichiarazioni: 

- di accettare senza riserve tutte le prescrizioni del bando di gara e di ritenere l’importo 

posto a base di gara remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto; 

- di possedere tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara dal punto 8 del presente 

bando;  

- di mantenere l’offerta valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 

medesima;  

- di mantenere costanti i prezzi formulati per tutta la durata del servizio; 

- di non trovarsi in una situazione di controllo o di collegamento con altri concorrenti 

alla gara ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; 

b) curriculum professionale del soggetto responsabile coordinatore del piano di 

comunicazione, contenente l’elencazione dettagliata delle esperienze maturate nel 

settore;  

c) quietanza del versamento oppure fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa in 

originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 10 del presente Bando di gara 

valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

d) dichiarazione, di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione, 

contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, 

relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data 

di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
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Si precisa che, a pena di esclusione dalla gara: 

- le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

- i documenti presentati in copia dovranno essere autenticati con le modalità previste dal 

citato D.P.R.; 

- alla documentazione deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità 

del/dei sottoscrittore/i; 

- la falsa dichiarazione comporta le sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i.. 

Le documentazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante (o da 

suo procuratore, nel qual caso va allegata la relativa procura in originale od in copia 

autentica) dell’impresa singola o della mandataria in caso di A.T.I. già costituita o di tutte le 

imprese associande in caso di A.T.I. non ancora costituita.  

 

12) BUSTA N. 2 – ELABORATI E DOCUMENTAZIONE TECNICA: la busta n. 2 dovrà 

contenere la proposta metodologica e tecnica in termini di: 

- numero di giornate uomo previste nel territorio del Consorzio CIR33 per il responsabile 

coordinatore del piano di comunicazione, per il responsabile grafico e per il/i soggetto/i che 

svolgeranno gli incontri pubblici e la didattica nelle scuole;  

- qualità ed originalità grafica delle campagne realizzate: devono essere presentate fino a 10 

progettazioni grafiche (è sufficiente un unico vettore stampato anche se non nel formato 

originale purché sia di dimensioni adeguate per una valutazione); il concorrente dovrà 

indicare, per ogni head line e immagine grafica proposta, la/e committenza/e, il/i territorio/i 

ove si è svolta la campagna e l’obiettivo comunicazionale (es.: avvio servizi raccolta 

domiciliare, promozione risultati, ecc.);  

- relazione tra grafica e territorio nelle campagne realizzate: devono essere presentate fino a 

4 progettazioni grafiche, anche se già presentate ai fini della qualità ed originalità grafica di 

cui sopra (è sufficiente un unico vettore stampato anche se non nel formato originale purché 

sia di dimensioni adeguate per una valutazione); il concorrente dovrà indicare, per ogni head 

line e immagine grafica proposta, la/e committenza/e, il/i territorio/i ove si è svolta e 

l’obiettivo della campagna; il concorrente dovrà inoltre descrivere sinteticamente il rapporto 

tra head line, immagine grafica, territorio e obiettivo comunicazionale (es.: avvio servizi 

raccolta domiciliare, promozione risultati, ecc.); 

- eventuale certificazione di qualità, qualora posseduta, in originale o in copia. 

Le documentazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante (o da 

suo procuratore, nel qual caso va allegata la relativa procura in originale od in copia 

autentica) dell’impresa singola o della mandataria in caso di A.T.I. già costituita o di tutte le 

imprese associande in caso di A.T.I. non ancora costituita.  

Le documentazioni di cui sopra dovranno inoltre essere fornite con un livello di dettaglio 

tale da consentirne un’agevole valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio; descrizioni 

vaghe, sommarie e confuse determineranno la mancata applicazione del punteggio. 

 

13) BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA: la busta n. 3 dovrà contenere l’offerta 

economica, redatta in carta legale. I concorrenti dovranno indicare, in cifre ed in lettere, il 

prezzo “a corpo” totale, nonché il corrispondente ribasso percentuale rispetto all’importo di 

euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) posto a base di gara, arrotondato alla seconda cifra 

decimale. Nell’offerta dovrà essere indicato anche l’importo per ciascuna delle attività di cui 

al punto 3. 

In caso di discordanza saranno ritenuti validi, nell’ordine, il prezzo indicato in lettere ed il 

ribasso percentuale in lettere. L’offerta dovrà essere dichiarata comprensiva di tutti gli oneri 

per le prestazioni del personale, in sede e fuori sede, per viaggi e soggiorni, sopralluoghi, 

indagini, trasferte, elaborazioni e raccolta di dati, produzione di elaborati testuali e grafici sia 



 

 7 

su supporto cartaceo che su supporto informatico, e per ogni altra prestazione necessaria per 

l’espletamento dell’incarico, nonché spese generali e imprevisti. 

L’offerta di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da suo 

procuratore, nel qual caso va allegata la relativa procura in originale od in copia autentica) 

dell’impresa singola o della mandataria in caso di A.T.I. già costituita o di tutte le imprese 

associande in caso di A.T.I. non ancora costituita e dovrà contenere l'indicazione delle parti 

di opere che saranno eseguite dalle singole Imprese. 

 

14) DIVIETO DI SUBAPPALTO: non è ammesso il ricorso al subappalto. 

 

15) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: nel caso di raggruppamenti temporanei, a pena di 

inammissibilità: 

a) si dovrà presentare un’unica offerta, con le modalità indicate ai precedenti punti 

9,10,11,12,13; 

b) la dimostrazione delle capacità economico/finanziarie e tecnico/organizzative dovrà 

essere fornita, individualmente e complessivamente, in un unico prospetto; 

c) in caso di raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti, la busta n. 1 

dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i partecipanti si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i.; 

d) nel caso in cui il raggruppamento temporaneo non sia già stato formalmente costituito, la 

busta n. 1  dovrà contenere altresì l’impegno, sotto forma di dichiarazione di intenti, che, 

in caso di aggiudicazione, i partecipanti procederanno alla costituzione del 

raggruppamento entro 10 giorni dall’affidamento dell’incarico. 

 

16) AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in relazione ai seguenti criteri: 

 

Criterio 
Punteggio 

totale 

1. Qualità del progetto: 

- numero di giornate uomo previste (fino a 10 punti) 

- qualità ed originalità grafica delle campagne realizzate (fino a 30 punti) 

- relazione tra grafica e territorio nelle campagne realizzate (fino a 40 punti) 

80 

 

2. Offerta economica 20 
 

Totale in caso di attribuzione di punteggio massimo per ciascun criterio 
 

 

100 
 

 

Non sono ammesse offerte in aumento né offerte parziali. 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che otterrà il punteggio 

complessivamente più alto. 

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza, nell’ordine: 

- alle ditte con la maggior percentuale di personale sotto i 35 anni; 

- alle ditte con certificazioni di qualità. 

Per l’assegnazione del punteggio riguardante il prezzo, si seguirà il criterio della 

proporzionalità inversa di tipo iperbolico e cioè si assegnerà il massimo del punteggio (20) 

all’offerta più bassa. Si assegneranno alle altre offerte punteggi (p) proporzionalmente 

minori di 20 definiti dalla formula: 

p = pm x Pmin / P 

dove:  p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione; 

 pm = punteggio massimo attribuito (20); 

 Pmin = prezzo minore offerto; 
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 P = prezzo dell’offerta presa in considerazione 

La definizione del punteggio sarà determinata con arrotondamento all’unità superiore in 

caso di prima cifra dopo la virgola maggiore o uguale a 5 e conseguente arrotondamento 

all’unità inferiore in caso di prima cifra dopo la virgola minore di 5. 

 

17) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA: La gara avrà inizio alle ore 9,00 del 

giorno 29.04.2006 presso la sede del Consorzio, in Viale dell’Industria, 5 - 60035 JESI 

(AN). 

Il legale rappresentante dell’impresa o un suo delegato sarà ammesso ad assistervi. 

La commissione di gara in seduta pubblica procederà preliminarmente alla definizione dei 

criteri di attribuzione dei punteggi; successivamente procederà, previa verifica formale della 

documentazione presentata dalle imprese, all’ammissione dei plichi contenenti l’offerta 

tecnica e quella economica. La commissione, successivamente, in seduta non pubblica 

esaminerà le offerte tecniche, riservandosi la facoltà di chiedere eventuali integrazioni. In 

una successiva seduta pubblica, che verrà comunicata preventivamente a tutte le ditte 

partecipanti, infine, saranno formalizzati i risultati dell’esame delle offerte tecniche e si 

procederà alla valutazione delle offerte economiche, verbalizzando la graduatoria 

provvisoria. 

L'appalto sarà affidato all'Impresa che avrà presentato la migliore offerta, secondo il metodo 

di gara prescelto. 

Il Consorzio CIR33 verificherà l’eventuale anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 25 del D. 

Lgs. n. 157/1995.  

In caso di presentazione di una sola offerta valida, il Consorzio CIR33 si riserva fin da ora la 

facoltà di valutare l’opportunità di dar luogo all’aggiudicazione. 

In caso di rinuncia da parte del miglior offerente, il Consorzio CIR33 si riserva di assegnare 

i servizi alla Impresa che avrà presentato la 2° migliore offerta, con addebito al rinunciante 

dei maggiori oneri conseguenti. Il Consorzio si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, 

di non procedere comunque ad alcuna aggiudicazione. 

 

18) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: finanziamento su apposito 

fondo assegnato al bilancio del Consorzio CIR33. Il pagamento del corrispettivo sarà 

effettuato come segue: 

- 20% ad avvenuto espletamento di tutte le attività da svolgersi, secondo il cronoprogramma, 

entro la prima settimana di luglio; 

- 40% ad avvenuto espletamento di tutte le attività da svolgersi, secondo il cronoprogramma, 

entro la quarta settimana di settembre; 

- 40% ad avvenuto espletamento di tutte le attività da svolgersi, secondo il cronoprogramma, 

entro la quarta settimana di dicembre. 

 

19) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: Dopo l’aggiudicazione definitiva, la ditta 

aggiudicataria, entro 10 giorni, dovrà: 

a) prestare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; detta cauzione 

può essere costituita nelle medesime forme previste per la cauzione provvisoria. La 

cauzione definitiva verrà restituita a seguito della verifica della regolare esecuzione delle 

prestazioni.  

b) presentare la documentazione idonea a comprovare i requisiti dichiarati per la 

partecipazione alla gara ai sensi del precedente punto 8, qualora richiesta. 

In caso di mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, di documenti aventi 

esito non favorevole, di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o nel caso in cui la ditta 

aggiudicataria manifesti la volontà di non eseguire l’appalto, l’aggiudicazione verrà 

annullata, senza necessità di avviso alcuno. In tal caso, la cauzione provvisoria sarà 
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automaticamente incamerata, salvo il diritto del Consorzio CIR33 al risarcimento di 

eventuali maggiori danni, e l’appalto potrà essere affidato al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

 

20) VARIAZIONI E INTEGRAZIONI: il Consorzio CIR33 si riserva di concordare con 

l’impresa aggiudicataria eventuali variazioni e integrazioni dell’oggetto dell’appalto nel 

corso dello sviluppo delle attività e fino alla conclusione delle stesse, al fine di assicurarne la 

migliore corrispondenza agli obiettivi da perseguire. Il Consorzio CIR33 si riserva altresì la 

facoltà di procedere all’acquisto di ulteriori forniture allo stesso prezzo offerto dall’impresa 

aggiudicataria, entro 12 mesi dall’aggiudicazione; in tal caso, l’impresa non potrà rifiutarsi 

né pretendere aggiornamenti di prezzo o condizioni di fornitura diverse da quelle indicate 

nell’offerta.   

 

21) DANNI A PERSONE E COSE: l’impresa aggiudicataria sarà responsabile di tutti gli 

eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati al Consorzio 

CIR33 o a persone o cose che risultino causati dall’impresa stessa. A tal fine, l’impresa 

dovrà presentare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi 

preventivamente alla stipula del contratto. 

 

22) CLAUSOLA PENALE: qualora si verifichino, da parte dell’impresa, inadempimenti o 

ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, il Consorzio CIR33 si riserva la facoltà di 

applicare, a proprio insindacabile giudizio, una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di 

ritardo e/o inadempimento, fatti comunque salvi i diritti del contratto. Nel caso in cui le 

prestazioni non siano eseguite, oltre all’applicazione della suddetta penale, si procederà alla 

detrazione, dal corrispettivo dovuto, degli importi relativi alle prestazioni non effettuate. 

L’ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla ditta, la quale sarà, in 

ogni caso, tenuta ad eliminare le irregolarità riscontrate. In alternativa, il Consorzio CIR33 

potrà rivalersi sulla cauzione definitiva prestata dalla ditta; in tal caso, la ditta sarà tenuta e 

reintegrare tempestivamente, ed a semplice richiesta del Consorzio CIR33, la garanzia 

esclusa. Il Consorzio si riserva la facoltà di ordinare e di far eseguire, a spese 

dell’aggiudicatario, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio.  

 

23) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO: in tutti i casi di inadempimento, da parte 

dell’aggiudicatario, degli obblighi derivanti dall’appalto, il rapporto può essere risolto, ai 

sensi delle disposizioni del codice civile. In particolare, il Consorzio CIR33 avrà facoltà di 

risolvere il contratto nei seguenti casi: 

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche a seguito di 

formali diffide ad adempiere; 

- impiego di personale non qualificato o sufficiente a garantire l’efficace realizzazione del 

piano di comunicazione; 

- gravi ritardi nella consegna e distribuzione dei materiali. 

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Consorzio 

CIR33 di affidare il servizio a terzi; alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del 

servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i 

danni. In caso di fallimento della ditta, il Consorzio CIR33 si riserva la facoltà di recedere 

dal contratto pagando il corrispettivo per il servizio effettivamente svolto. Ai sensi dell’art. 

1671 del codice civile, il Consorzio CIR33 può recedere anche se ha avuto inizio la 

prestazione del servizio; in tal caso, alla ditta è dovuto il corrispettivo per i lavori eseguiti, il 

rimborso delle spese sostenute, proporzionalmente alla quantità di lavori non ancora 

eseguiti, nonché il risarcimento per il mancato guadagno. Qualora la ditta dovesse recedere 
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dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Consorzio CIR33 incamererà la 

cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 

 

24) RISERVATEZZA DEI DATI E PROPRIETA’ DEI RISULTATI: l’aggiudicatario è tenuto 

alla massima riservatezza circa i dati e le informazioni fornite dal Consorzio CIR33 o 

acquisiti nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto; qualora volesse divulgare, 

anche in parte, i dati in proprio possesso, dovrà richiedere ed ottenere assenso scritto da 

parte del Consorzio CIR33. I risultati e gli elaborati predisposti nell’ambito del presente 

incarico, informatizzati e cartacei, sono riservati e di esclusiva proprietà del Consorzio 

CIR33. Tutti gli elaborati progettuali devono pertanto essere forniti in formati che possano 

permetterne l’utilizzo futuro da parte del Consorzio CIR33 senza possibilità di rivalsa per 

copyright o altre forme di proprietà; in particolare, gli elaborati grafici devono essere forniti 

nella versione software originale utilizzata. 

 

25) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: titolare del trattamento dei dati personali 

oggetto del presente appalto è il Consorzio CIR33. Responsabile del trattamento è il 

Direttore Dott.ssa Laura Filonzi. Tutti i dati saranno trattati dal Consorzio CIR33 nel 

rispetto del D. Lgs. n. 196/2003; l’aggiudicatario, nell’ambito delle proprie funzioni, ha 

l’obbligo di attenersi alle istruzioni in materia di sicurezza dei dati che saranno impartite dal 

responsabile del trattamento e di rispettare quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003. 

 

26) ALTRE INFORMAZIONI: il Consorzio CIR33 potrà richiedere ai concorrenti integrazione 

documentale ex art. 16 D. Lgs. n. 157/1995 e s.m.i. e si riserva il diritto, in qualsiasi 

momento e per motivate ragioni, di sospendere o revocare la procedura, di non dare corso 

all’aggiudicazione o di non procedere alla sottoscrizione del contratto, nel qual caso le 

imprese concorrenti non avranno nulla a pretendere. Il Consorzio CIR33 si riserva inoltre di 

effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di 

esecuzione del progetto e dei risultati conseguiti.  

Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente bando di gara, che costituisce 

strumento di regolamentazione anche del rapporto contrattuale di appalto, si rimanda alle 

normative comunitarie, statali e regionali in vigore. 

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Ancona. 

 

27) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: responsabile del procedimento è la Dott.ssa 

Laura Filonzi, Direttore del Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa (tel. 0731 59804 / 

0731 200969, fax 0731 221630, e-mail cir33vallesinamisa@yahoo.it) 

 

28) PUBBLICAZIONE: il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche, nonché sul sito internet del Consorzio CIR33. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


