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CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA CIR33 

Procedura aperta per aggiudicazione di appalto di servizi, in esecuzione 

della Determinazione del Direttore n. 80 del 19 ottobre 2006. 

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa, di seguito denominato Consorzio 

CIR33, Viale dell’Industria, 5 - Jesi (AN) - c.a.p. 60035 – consorzio@cir33.it 

- sito internet: www.cir33.it. 

1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E SETTORE DI 

ATTIVITA’: organismo di diritto pubblico, operante nel settore dell’ambiente. 

SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: affidamento dei 

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 sull’avvio dei nuovi 

servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. 

2.2) TIPO DI APPALTO: appalto di servizi. 

2.3) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: progettazione, 

realizzazione e gestione di una campagna di comunicazione sull’avvio dei 

nuovi servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel territorio del 

Consorzio CIR33, per l’informazione dettagliata della cittadinanza sulle 

concrete modalità attuative del nuovo sistema di gestione del rifiuto 

domestico e per la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della cittadinanza 

stessa rispetto alla differenziazione dei rifiuti, attraverso gli interventi 

specificati dal disciplinare di gara e dal capitolato d’oneri.  
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2.4) VARIANTI: come da disciplinare di gara. 

2.5) LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: bacino di recupero e 

smaltimento n. 2 della Provincia di Ancona, coincidente con il territorio dei 

seguenti Comuni: Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, 

Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto D’Esi, 

Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, 

Monsano, Montecarotto, Monterado, Monte Roberto, Morro D’Alba, Ostra, 

Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo 

di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra De’ Conti, Serra 

San Quirico, Staffolo. 

2.6) ENTITÀ DELL’APPALTO: euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) 

IVA esclusa. 

2.7) CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E’ SOGGETTA L’ESECUZIONE 

DELL’APPALTO: l’esecuzione delle attività di realizzazione e gestione del 

piano di comunicazione è subordinata all’effettivo avvio dei servizi di 

raccolta differenziata nei relativi Comuni; l’aggiudicatario dovrà pertanto 

provvedervi solo a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte del 

Consorzio CIR33. 

2.8) TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: dall’aggiudicazione al  

31.12.2008. 

SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

3.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

3.1.1) CAUZIONI  E GARANZIE RICHIESTE: come da disciplinare di gara. 
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3.1.2) MODALITA’ DI  FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: come da 

disciplinare di gara. 

3.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: sono ammessi a 

partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 

163, che operino nei settori della comunicazione o della pubblicità, sulla 

base dell’oggetto sociale se società o della iscrizione alla CCIAA se impresa 

individuale o di altra equivalente registrazione se impresa appartenente a 

stato membro dell’Unione Europea. I soggetti partecipanti alla gara 

dovranno essere in possesso dei requisiti specificati dal disciplinare di gara. 

3.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: come da disciplinare di 

gara. 

3.2.3) CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: come da disciplinare di 

gara. 

SEZIONE 4: PROCEDURA 

4.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta 

4.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più 

vantaggiosa in base ai criteri indicati dal disciplinare di gara. 

4.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

4.3.1) DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO D’ONERI: il disciplinare di 

gara ed il capitolato d’oneri sono liberamente consultabili sul sito internet 

www. cir33.it. 

4.3.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: data 

23.11.2006 ore 12.00.  
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4.3.3) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA: italiano 

4.3.4) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ 

VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: fino al termine di esecuzione 

dell’appalto (31.12.2008). 

4.3.5) APERTURA DELLE OFFERTE: data: 24.11.2006 ore: 9.00 luogo: 

sede del Consorzio CIR33. 

SEZIONE 5: ALTRE INFORMAZIONI  

5.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il Consorzio CIR33 potrà 

richiedere ai concorrenti documenti e informazioni complementari ai sensi 

dell’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 e si riserva il diritto, in qualsiasi momento 

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

corso all’aggiudicazione, di non procedere alla sottoscrizione del contratto, 

nel qual caso i concorrenti o l’aggiudicatario non avranno nulla a 

pretendere. Il Consorzio CIR33 si riserva inoltre il diritto di non autorizzare 

l’esecuzione delle attività di realizzazione e gestione del piano di 

comunicazione nei Comuni ove non venga avviato il servizio di raccolta 

differenziata; il suddetto diritto potrà essere esercitato dal Consorzio CIR33 

fino al termine del 30.09.2008, oltre il quale il Consorzio CIR33 non avrà 

nulla a pretendere in ordine alla relativa esecuzione da parte 

dell’aggiudicatario e quest’ultimo non avrà nulla a pretendere in ordine al 

corrispettivo indicato nell’offerta per i relativi Comuni. Il Consorzio CIR33 si 

riserva infine di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica 

del rispetto delle procedure di esecuzione del progetto e dei risultati 

conseguiti. 
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Per le altre informazioni si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato 

d’oneri.  

5.2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Cecilia Marchetti. 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Laura Filonzi 


