
COMUNE di ANCONA 

 

                                                      DIREZIONE GARE E APPALTI 

 

AVVISO PUBBLICO 

  
AVVISO Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE ADDOBBI LUMINOSI DELLA CITTÀ DI 
ANCONA E NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE 
IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2022/2023. CIG 93472613CB 

1. PREMESSA 

Il Comune di Ancona in esecuzione a quanto previsto nel Programma biennale per l’acquisto 
di beni e servizi per il biennio 2022/2023, intende procedere all’affidamento della ideazione, 
della conseguente redazione di un progetto e della realizzazione degli addobbi luminosi nella 
Città di Ancona in occasione delle festività natalizie 2022/2023.  

Il Comune di Ancona ha pubblicato AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA del servizio di che trattasi, con 
scadenza al 27 agosto 2022. Tenuto conto dell’importo presunto dell’iniziativa, si intende 
raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati, da invitare 
qualora nel termine indicato pervengano sponsorizzazioni finanziarie a sostegno della presente 
iniziativa. 

Si procede, pertanto, alla pubblicazione del presente avviso al fine di raccogliere 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati per l’affidamento dei 
servizi in oggetto mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art 1 L. 120/2020, con 
invito a tutti gli operatori economici che avranno manifestato l'interesse a partecipare alla 
presente procedura. L’avvio della procedura negoziata e l’inoltro degli inviti sono in ogni caso 
subordinati alla conferma di sponsorizzazioni finanziarie a sostegno dell’iniziativa.  

2. OGGETTO 
Le prestazioni da eseguire sono la fornitura in noleggio di impianti di filodiffusione e di 
addobbi luminosi natalizi, luminarie – decorazione alberi veri –noleggio e allestimento alberi 
di luci o sintetici –archi luminosi – tettini di luci – allestimenti luminosi vari: nell'offerta dovrà 
essere dettagliatamente specificato il numero e tipologia per ogni allestimento e/o materiale 
proposto (Es. tetto di luci: n. x luci al led/stroboscopiche/ altro da specificare, luminarie n. x 
luci led/stroboscopiche/altro da specificare, decorazione albero Piazza Roma: n. x luci 
led/stroboscopiche/ altro da specificare, arco di luci: n. x luci al led/stroboscopiche/ altro da 
specificare, ecc.). 
2.1. Addobbi luminosi 



Fornitura in noleggio, installazione e smontaggio di addobbi luminosi natalizi, luminarie –
decorazione alberi veri – noleggio e allestimento alberi di luci o sintetici – archi luminosi – 
tettini di luci – allestimenti luminosi vari, nel numero e tipologia risultante dall'offerta tecnica 
presentata in sede di gara nelle seguenti vie e zone. 

a) Decorazioni Vie/Piazze/Corsi con luminarie da installare in modo da ottenere, per tutte 
le vie indicate, una composizione organica, uniforme e scenografica, prevedendo 
un’adeguata densità di fili di luci: dovrà essere indicata specificatamente la distanza 
massima che si intende mantenere tra i fili di luci nelle varie location.  I tiranti che 
sorreggono le luminarie installate nelle vie di seguito elencate dovranno essere 
illuminati con luci stroboscopiche: dovrà essere indicato nel dettaglio il numero di luci 
stroboscopiche per ogni file – per questa parte di progetto dovranno essere utilizzate 
minimo 35.000 luci al led; 

- corso Garibaldi (lunghezza di m. 510 circa -larghezza di m. 15 circa); 
- corso Mazzini (lunghezza di m. 480 circa -larghezza variabile da m. 20 a m. 6 circa); 
- vie di collegamento tra corso Garibaldi e corso Mazzini (via Lata lunghezza m. 40 
larghezza m. 3, via del Gallo lunghezza m. 35 larghezza m. 4, via Simonetti lunghezza m. 35 
larghezza m. 4, via San Biagio lunghezza m. 35 larghezza m. 4, via Benincasa lunghezza m. 
40 larghezza m. 4, via Marsala lunghezza m. 45 larghezza m. 12, via Castelfidardo lunghezza 
m. 50 larghezza m. 12); 
- vie di collegamento tra corso Garibaldi e corso Stamira(via del Traffico lunghezza m. 40 
larghezza m. 5, via Astagno lunghezza m. 40 larghezza m. 5, via Podesti lunghezza m. 45 
larghezza m. 6, via Don Gioia lunghezza m. 45 larghezza m. 5, via Leopardi lunghezza m. 50 
larghezza m. 10, via Marsala lunghezza m. 40 larghezza m. 12 , via Castelfidardo lunghezza 
m. 40 larghezza m. 12);  
- via degli Orefici lunghezza m. 75 larghezza m. 5; 
- corso Amendola (lunghezza di m. 700 circa -larghezza di m. 15 circa) oltre agli imbocchi in 
entrambi i lati delle traverse via Rismondo e via Chiesa; 
- via Piave da incrocio con Via Trieste fino al semaforo (lunghezza di m. 320 circa); 
- largo Cappelli, lato ex ospedale (lunghezza di m. 90 larghezza m. 15 circa); 
- via Matteotti (lunghezza di m. 530 larghezza variabile da m. 9 a  m. 12 circa); 
- via della Loggia (lunghezza di circa 150 metri ed una larghezza variabile da m. 4 a m. 6 
circa); 
- via Gramsci (lunghezza di circa 60 metri); 
 -via Pizzecolli (lunghezza di circa 160 metri): 
- imbocco di via Carducci lato piazza Roma (larghezza di m. 11 circa); 
- imbocco di via Padre Guido lato corso Mazzini; 
- area pianeggiante di piazza del Plebiscito (lunghezza di m. 65 larghezza di m. 22 circa); 
- via C. Colombo (da piazza U. Bassi fino all'incrocio con via Ascoli Piceno (lunghezza di m. 
200 circa -larghezza di m. 14 circa); 
- corso Carlo Alberto (da piazza U. Bassi a piazzale Italia solo lato direzione piazzale Italia -
lunghezza di m. 620 circa -larghezza di m. 12 circa); 
- Via Giordano Bruno – lunghezza circa 500 metri 
- Vie Frazione Varano – lunghezza circa 300 metri 
- Via XXV Aprile – lunghezza circa 100 mt 
- Via Marcello Marini (lato Bar Liz) lunghezza circa 50 mt 
 
b) Alberi di Natale: decorazione alberi naturali già esistenti – per questa parte di progetto 
dovranno essere utilizzate minimo 5.000 luci al led: 
- corso Garibaldi (intersezione con piazza Roma) addobbo “ramo per ramo” albero di Natale 
(abete istallato a cura e spese dell’amministrazione) di altezza metri 12 circa con con fili di 
luci e/o elementi luminosi(l’effetto dovrà essere tipo foto n. 1 allegata) – per parte di 
allestimento dovranno essere utilizzate minimo 10; 



- Largo Sarnano (fronte via Giordano Bruno) addobbo “ramo per ramo” di n. 1 albero vero 
altezza metri 8/10 diametro chioma metri 6/8, anche con luci fisse e stroboscopiche (tipo foto 
n. 1 allegata); 
 
c) Alberi di Natale: noleggio, allestimento, montaggio e smontaggio di alberi di luci o alberi 
sintetici verdi, completi di relative decorazioni luminose (tipo foto 2 – 3 – 4 allegate). 
Relativamente agli alberi di luci o alberi sintetici con luci, dovrà essere specificato il numero 
di fili e delle luci al led utilizzate. Gli alberi luminosi o sintetici dovranno essere allestiti 
completi di recinzione protettiva in legno e/o legno e corda, adeguata al tema di Natale (no 
transenne metalliche, paletti in ferro bianchi e rossi, catene in ferro, ecc.): 
- Via Loggia (piazzale Chiesa Santa Maria della Piazza);  
- Via XXIX Settembre (nei pressi Banca d’Italia); 
- piazza Don Minzoni  
- piazza Ugo Bassi; 
- aiuola all'incrocio tra Corso Amendolae Viale della Vittoria; 
- Piazza San Francesco 
- San Carlo Borromeo 
- Palombare 
- piazza Salvo D'Acquisto (albero di ampia dimensione essendo la piazza molto grande) 
- Collemarino piazza Torricelli, lato piazza Galilei 
- Torrette 
- Posatora 
- Galleria Dorica 
 
d) Alberi di Natale (stesse caratteristiche di cui al punto c)) o in alternativa fili luminosi in 
quantità adeguata x ogni singola frazione da specificare nell'offerta (da minimo 3 a max 6 fili 
di luci) 
- Montacuto;  
- Poggio; 
- Massignano;  
- Aspio; 
- Candia; 
- Montesicuro; 
- Gallignano; 
- Sappanico; 
- Ghetttarello; 
- Paterno; 
- Casine di Paterno; 
- Pietralacroce 
 
e) Archi luminosi: 
- ingresso in Piazza Cavour n. 1 arco luminoso di ingresso alla piazza della larghezza di m. 6 
circa (struttura tridimensionale profonda almeno un metro e alta al centro almeno tre metri)  
- Ingresso di Corso Garibaldi da Piazza Repubblica portale luminoso (non arco a terra) 
della larghezza di 15,00 m.; 
- Piazza Stamira arco luminoso ingresso piazza da Corso Stamira, dimensioni 3m x 3; 
 
f) Altri allestimenti luminosi: 
- Piazza Cavour e Corso Garibaldi luci a decorazione delle casette di legno del mercatino 
natalizio e installazioni luminose da posizionare nell’aiuola sotto la statua di Cavour; 



- Piazza Roma - Piazza Roma illuminazione con effetto “cielo stellato” per ciascun lato della 
piazza ottenuto con fili di luci stroboscopiche che scendono per circa 2/2.5 metri ed elementi 
luminosi (tipo foto 5 allegata); 
- Piazza D’Armi (Piano San Lazzaro) illuminazione con effetto “cielo stellato” ottenuto con 
fili di luci stroboscopiche che scendono per circa 2/2.5 metri ed elementi luminosi (tipo foto 5 
allegata); 
- Via Martiri della Resistenza Installazioni luminose laterali (non al centro della via) in 
entrambi i lati (lunghezza m. 700 circa) che non interferiscano con gli impianti filoviari 
installati; 
- Corso Stamira Installazioni luminose laterali (non al centro della via) in entrambi i lati 
(lunghezza m. 550 circa), che non interferiscano con gli impianti filoviari installati; 
- via Marconi dal civico n. 1 fino alle scuole elementari civico n. 133 (installazione all'interno 
del camminamento coperto della lunghezza di circa m. 340 e larghezza di m. 5 circa, di 
almeno sette file di luci, posizionate in modo da formare un soffitto piano luminoso continuo e 
profilatura degli archi all'esterno a partire da un'altezza di 2,5 metri da terra); 
- Archi Piazza Cavour (installazione all'interno del camminamento coperto della lunghezza 
di circa m. 100 e larghezza di m. 4 circa, di almeno sette file di luci, posizionate in modo da 
formare un soffitto piano luminoso continuo e profilatura degli archi all'esterno a partire da 
un'altezza di 2,5 metri da terra) 
- Piazza U. Bassi installazione luminosa sul manto erboso di copertura dei toroidi con luci 
fisse e stroboscopiche in modo tale da ricreare l'effetto di una volta celeste (vedere foto n. 6  e 
7 allegate); 
- Facciata Stadio Dorico – Viale della Vittoria 
- Facciata Mercato delle Erbe – Corso Mazzini 
- Rotatoria Piazzale della Libertà allestimenti luminosi a terra 
- Rotatoria fronte stazione (via Flaminia / Via Marconi) allestimenti luminosi a terra 
- Rotatoria ex Standa (Via Marconi / Via De Gasperi) allestimenti luminosi a terra 
- Decorazione balcone del Palazzo Comunale circa 15/20 metri 
- Rotatoria galleria San Martino – allestimenti luminosi a terra 
 
g) personaggi di Natale, animali e strutture luminose varie in tema natalizio (tipo foto 8 e 9 
allegate):  
N. 1 Piazza Cavour  
N. 1 Piazza Roma  
N. 6 Via della Loggia 
 

3. DURATA DELL'APPALTO: L'appalto riguarda il periodo delle festività natalizie 2022/23. 

Si prevede la consegna in via d’urgenza ai sensi della L. 120/2020 ritenendo che gli addobbi 
luminosi e l’impianto di filodiffusione dovranno essere installati entro domenica 20 novembre 
2022 e il giorno successivo si procederà al collaudo. 

  
4. VALORE DELL'AFFIDAMENTO - FINANZIAMENTO:  € 182.584,00 oltre Iva, 
da finanziare mediante sponsorizzazioni finanziarie. 
 
5.REQUISITI DI CARATTERE GENERALE. 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.  
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, anche stabiliti in 
altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del 
Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  
 



6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o 
albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Per la comprova 
del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.  
 
6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria. 
 
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Il concorrente deve aver regolarmente svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la 
data della lettera di invito alla presente procedura, attività di ideazione e 
realizzazione di addobbi luminosi. 
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e 
all’allegato XVII, parte II, del Codice.  
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante 
una delle seguenti modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati 
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 
periodo di esecuzione;  
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle 
seguenti modalità: - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente 
privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
 
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese 
aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive 
riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la 
mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub -
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di 
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità 
indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o albo di cui al punto 6. lett. a) deve essere 
posseduto da:  
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  
[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui 
ai punti 6.1 e 6.2] 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi 
dell’art. 48 del Codice, devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.  
 
 
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE 
ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 



I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo 
all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o 
albo o altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza. di cui al punto 6. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle 
imprese consorziate indicate come esecutrici.  
[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui 
ai punti 6.1 e 6.2] 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi 
dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:  
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal 
consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 
mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al 
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio.  
 
7. MODULISTICA E INFORMAZIONI 
Modalità di partecipazione   
La manifestazione di interesse, redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune 
di Ancona e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo 
https://www.comuneancona.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-
concessioni/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria/ 
nonché all'Albo Pretorio e  sul Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 12.00  del giorno 29 agosto 2022. 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno 
ammesse solo le candidature firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma 
telematica.  
Non saranno ritenute valide candidature presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi 
altra modalità di presentazione. 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare  occorre :  
• collegarsi al Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it e, se non registrati, attivare la 
funzione “ Registrati” presente nella sezione “Area riservata”; 
• accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di 
registrazione; 
•  individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”, visualizzare 
la scheda corrispondete e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, 
prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “ Guida alla 
presentazione delle Offerte Telematiche” disponibile nella sezione “ Istruzioni e manuali”  
Si precisa che gli utenti già registrati  al portale non devono ripetere la procedura di 
registrazione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando 
l'apposito modello denominato “ Modulo per manifestazione di interesse”, disponibile nella 
documentazione  allegata all'avviso in oggetto  ovvero tramite una dichiarazione resa ai sensi 
del DPR 445/2000 dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara di cui ai precedenti punti 6.) 6.2). 
 
Si precisa sin da ora che :  



- l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 
offerta tecnica punti 80/100 – offerta economica punti 20/100; 
- la lettera di invito prevederà il termine di 15 giorni per la formulazione dell'offerta; 
- è prevista la consegna in via d'urgenza del servizio, ex art 8 L. 120/2020 tenuto conto che 
gli addobbi dovranno essere installati entro il 20 novembre 2022. 
 
IL MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE 
ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE)   
 
Non saranno prese in considerazioni manifestazioni d’interesse ricevute oltre il suddetto 
termine. Inoltre nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza delle dichiarazioni del modulo 
potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del 
D.lgs. 50/2016 che non è applicabile alla fase di manifestazione di interesse .  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Direzione Gare e Appalti (dott.ssa 
Nadia Acciarri  – tel 071 222 2469 / e.mail: nadia.acciarri@comune.ancona.it). 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare  per mezzo della funzionalità “Comunicazioni riservate al concorrente”/ 
“Invia una nuova comunicazione”  descritta nella Guida  presente nella piattaforma telematica. 
 
8. SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo non è obbligatorio. L’elencazione delle vie da addobbare è riportata al 
precedente articolo 2 ed è possibile prenderne visione liberamente, in considerazione sia del 
termine per la presentazione della manifestazione di interesse (29/08/2022) che del tempo per 
la predisposizione dell’offerta, previsto fin d’ora in 15 giorni a partire dalla data della lettera di 
invito. 

 
9. CRITERIO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI: 
A tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al punto 6 che avranno 
manifestato interesse verrà inviata apposita lettera di invito a presentare offerta per partecipare 
alla procedura di selezione subordinatamente, come precisato, alla conferma di 
sponsorizzazioni finanziarie a sostegno dell’iniziativa. Qualora il numero delle manifestazioni 
di interesse pervenute fosse inferiore a cinque (art. 1 comma 2, lett. b) della L.120/2020) la 
Stazione appaltante non integrerà il numero degli operatori da invitare ritenendo fin d’ora che 
non vi siano operatori interessati a vedersi aggiudicare il servizio e procederà a negoziare con i 
soli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse regolare.  

Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni: 

- la mancanza dei requisiti di cui al presente avviso; 
- l'incompletezza della manifestazione di interesse (non sanabile  tramite soccorso 

istruttorio); 
- la mancata presentazione dell'istanza e dei documenti richiesti (modulo di 

manifestazione di interesse e attestato di presa visione dei luoghi). 
- il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della manifestazione di 

interesse. 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DISPOSIZIONI CONNESSE 

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 della L. 120/2020 da 



aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 
del D.lgs. n. 50/2016, secondo i criteri di seguito specificati: offerta tecnica - punteggio 
massimo 80 punti / offerta economica - punteggio massimo 20 punti.  

11. CONTROLLI E SANZIONI 

L'Ufficio competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 43 e 
71 e seguenti del D.P.R. no 445 del 28 agosto 2000 e ss.mm.ii, fermo restando le sanzioni di 
cui all'art. 76 del citato DPR, qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle 
dichiarazioni.  

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del regolamento (UE) n. 679 
/2016  e del D.Lgs. 196/03 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento, i dati 
forniti saranno raccolti presso il Comune di Ancona per le finalità di gestione del presente 
procedimento e della successiva procedura di affidamento. 
 

 
 
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) è la dott.ssa Roberta Alessandrini. 
 
14. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE – Dr.ssa Nadia Acciarri, 
funzionario della Direzione Gare e Appalti. 
 

 
Il Dirigente della Direzione 

(dott. Giorgio Foglia) 


