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SETTORE TECNICO-UFFICIO AMBIENTE 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
Oggetto: affidamento attività professionale di direzione esecuzione e direzione lavori, per 6 
mesi, dell’appalto di igiene urbana. 
 
 
Il Comune di Ardea, Settore Ambiente, intende selezionare un soggetto al quale affidare 
l’Attività Professionale di Direzione Esecuzione e Direzione Lavori, per sei mesi, dell’appalto 
di igiene urbana. 
 
L'attività da svolgere consiste nel controllo del servizio di igiene urbana rispetto alle norme 
contrattuali e di capitolato, il controllo e il visto sui rifiuti raccolti sul territorio e inviati agli 
impianti di smaltimanto/riciclaggio/trattamento, la rendicontazione mensile sulle attività svolte 
dall'appaltatore e il conseguente visto di congruità sulle fatture emesse dall'appaltatore. 
 
Pertanto, chiunque fosse interessato, potrà inviare un offerta economica per l’attività 
professionale in questione entro 30 giorni dalla data della presente Avviso, preferibilmente 
secondo il fac-simile allegato, al seguente indirizzo: COMUNE DI ARDEA - Via Garibaldi n.5 
00040  Ardea  (RM). 
 

Descrizione conferita all’appalto: “Attività Professionale di Direzione Esecuzione e Direzione 
Lavori, per sei mesi, dell’appalto di igiene urbana del Comune di Ardea”.  
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z7E18BF859 
 

Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio comunale. 
I pagamenti verranno effettuati mensilmente; 
requisito per la partecipazione: iscrizione ad albo o ordine professionale di geometri, 
ingegneri ed architetti da almeno 2 anni. 
 
Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n.50/2016; 
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. 
 
Ardea 09/082016 
 

 IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE 
    Arch. Paolo Terribili  
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Fac simile domanda 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ________________________________  

 

residente in ________________________________ via _______________________________________ 

 

iscritto all’ordine/albo ________________________________________________ al n. _____________  

 

partita IVA:________________________________________;  

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di  

 

falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà,   

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione: 

 

a)  Di essere iscritto all’ordine/albo _________________________ al n._______ dall’anno________; 

 

b)  Di possedere i requisiti di cui all’art.38 del D.LGS. 163/2006; 

 

OFFRE 

 

Per l’Attività Professionale di Direzione Esecuzione e Direzione Lavori, per sei mesi, dell’appalto di  

 

igiene urbana del Comune di Ardea il prezzo di euro __________________ al mese. 

 

Allega copia del proprio documento di identità. 

 

Ardea lì 

     

______________________________ 

 

 

 


