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AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Ufficio di Segreteria Giuridico-Amministrativa 
U.O. Affari Generali, Giuridici e di Raccordo Istituzionale 

Via V. Bachelet, 12 tel.  06  49249211 fax  06  49249300 
00185 – Roma - 

E mail: francesco.catania@abtevere.it 
 
 

Avviso di gara informale 
 

OGGETTO: 
COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI 

LOCALI IN USO DELL'AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

CIG 1257245763 

 
 

L’Autorità di bacino del fiume Tevere, allo scopo di individuare una società con cui concludere una trattativa 

privata per il servizio in oggetto, indice una gara col sistema di aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore 

a quello posto a base di gara, con esclusione delle offerte in aumento. 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare esclusivamente le ditte in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 1 al presente 

avviso e che costituiscono oggetto di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 

 

Individuazione del contraente 

Il contraente con cui concludere la trattativa privata sarà individuato a seguito di gara informale, aggiudicata 

alla ditta concorrente che avrà offerto il migliore sconto percentuale sul prezzo posto a base di gara. 

L’importo posto a base di gara coincide con l’ammontare del canone mensile per il servizio in 

questione ed è pari ad Euro 995,59 (IVA esclusa). 

Nel caso di offerte riportanti uguale ribasso si procederà ad una ulteriore richiesta di offerta, nel caso di 

ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

 

Il servizio decorrerà dalla data di stipulazione del contratto ed avrà durata di un anno, salvo eventuale 

proroga di 180 giorni nelle more dell’indizione di una nuova gara.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TERMINI 
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Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta secondo le seguenti modalità, termini ed allegando 

la richiesta documentazione, a pena di esclusione. 

 

In busta chiusa sigillata e/o controfirmata nei lembi di chiusura dovranno essere accluse: 

1) dichiarazioni del legale rappresentante da redigere esclusivamente sull’allegato modulo da 

scaricare e compilare  (Allegato 1 – dichiarazioni - ); 

2) offerta da formulare esclusivamente tramite il modulo allegato, da scaricare e compilare  

(allegato 2 – offerta - ); 

3) fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 

La busta, pena l’esclusione, dovrà riportare la seguente dicitura:"offerta per la gara del giorno 19 aprile – 

servizio di pulizie - non aprire -. 

 

Eventuali chiarimenti riguardanti quanto contenuto negli atti di gara potranno essere richiesti 

all’indirizzo di posta elettronica claudio.iacoella@abtevere.it entro e non oltre il giorno 11 aprile 2011. 

Entro il medesimo termine potranno essere effettuati gli eventuali sopralluoghi presso i locali oggetto 

del servizio di pulizia, tramite richiesta di appuntamento inviata allo stesso indirizzo. La risposta ai 

quesiti sarà pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione entro il giorno 13 aprile 2011. 

 

Successivamente all’aggiudicazione, espressa con riserva, la stazione appaltante potrà richiedere apposita 

documentazione e certificazione  relativa alle dichiarazioni rese dalla ditta..  

 

Le offerte, esclusivamente spedite via posta raccomandata a/r o recapitate a mano, dovranno pervenire 

all’ufficio di protocollo dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, via Bachelet, 12 – 00185 – Roma, entro e 

non oltre le ore 13.00 del giorno 18 aprile 2011 Non sono ammesse altre modalità di recapito. 

 

L’apertura delle buste sarà effettuata il giorno 19 aprile alle ore 10,30 presso la sala riunioni ubicata al 

1^ piano dei locali di questa Amministrazione. 

 

Saranno escluse le offerte che pongono termini e condizioni diverse da quelle riportate negli atti di gara. 

Si ricorda che la irregolarità nelle modalità di presentazione dell’offerta comporterà l’esclusione dalla gara.  

 

Il responsabile del presente procedimento è la dottoressa Letizia Oddi. 

Il funzionario istruttore è il dottor Francesco Catania  tel 06.49249211 – fax 06.49249300 – e-mail: 

francesco.catania@abtevere.it 

     Il dirigente  

dr.ssa Letizia Oddi 
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