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CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA CIR33 

Procedura aperta per aggiudicazione di appalto di servizi, in esecuzione della 

Determinazione del Direttore n. 49 del 27 aprile 2007. 

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 ATTIVITÀ: organismo di diritto pubblico, operante nel settore 

dell’ambiente. 

SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: affidamento 

dei servizi per l’istituzione della tariffa puntuale di igiene ambientale per i 

Comuni aderenti al Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa connessa 

all’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: il presente appalto ha ad 

oggetto l’affidamento dei servizi necessari all’istituzione della tariffa 

puntuale di igiene ambientale per i Comuni di Arcevia, Barbara, Belvedere 

Ostrense, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Monsano, 

Monterado, Morro d’Alba, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, San Marcello, 

Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti, aderenti al Consorzio 

Intercomunale Vallesina-Misa, sulla base delle specifiche tecniche e delle 

modalità di svolgimento dell’appalto descritte nel Capitolato d’oneri. 
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2.4) VARIANTI: si, come da disciplinare di gara. 

2.5) LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: si veda l’art. 9 del 

capitolato d’oneri. 

2.6) ENTITÀ DELL’APPALTO: l’importo complessivo a base di gara è 

di euro 110.000,00 (centodiecimila/00) IVA esclusa. 

2.7) TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: dodici mesi, ma le 

attività previste alla lettera A) del punto 3) del disciplinare di gara devono 

essere concluse prima della scadenza del predetto termine così come 

descritto nello stesso punto 3 del disciplinare di gara. 

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. 

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 le imprese in forma individuale di cui all’art. 34 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 o appositamente e temporaneamente 

raggruppate ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del medesimo D.Lgs., 

operanti nell’ambito di attività inerente l’oggetto dell’appalto in possesso dei 

requisiti specificati dal disciplinare di gara. 

3.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: come da disciplinare 

di gara. 
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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 

28.05.2007 ore 12.00. 

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: centottanta giorni 

dall’aggiudicazione dell’appalto.  

4.3.5) APERTURA DELLE OFFERTE: data: 28.05.2007 ore: 14.30 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 
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contratto, nel qual caso i concorrenti o l’aggiudicatario non avranno nulla a 

pretendere. 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. Il Consorzio CIR33 si 

riserva inoltre il diritto di non autorizzare l’esecuzione dell’attività di cui alla 

lettera B) del punto 3) del disciplinare di gara; il suddetto diritto potrà essere 

esercitato dal Consorzio CIR33 fino al termine del 20.12.2007, 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 relativo corrispettivo indicato nell’offerta. Per le altre 

informazioni si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato d’oneri.  

5.2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Laura Filonzi. 

 

              Il Direttore: Dott.ssa Laura Filonzi 
 


