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DECRETO DEL DIRETTORE 
DELL’ AGENZIA REGIONALE SANITARIA  

 N. 46/ARS DEL 11/10/2013  
      

Oggetto: Avvio procedura per l’affidamento servizio  di pulizie per la riorganizzazione 
degli uffici dell’Agenzia Regionale Sanitaria– Nomi na del R.U.P. 

 
 

IL DIRETTORE 
 DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
 
- di procedere all’acquisizione del servizio di pulizia straordinaria dei locali e degli arredi 

dell’Agenzia Regionale Sanitaria, siti in via Gentile da Fabriano n. 3 ad Ancona (Palazzo 
Rossini), necessario per la nuova dislocazione degli uffici dell’Agenzia Regionale Sanitaria 
all’interno del palazzo Rossini, sito ad Ancona in via Gentile da Fabriano n. 3, mediante affido 
diretto, ai sensi dell’art.4 comma 7 del “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e 
servizi”, recepito con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 8/2012; 
 

- di individuare quale impresa a cui affidare il suddetto servizio la Ditta. CO.L.SER. SERVIZI 
S.c.r.l. – Cooperativa lavoratori dei servizi, con sede legale in Via G.S. Sonnino 35/A – 43126 – 
PARMA, Partita IVA 00378740344, già affidataria, mediante convenzione Consip, di analogo 
servizio presso il medesimo edificio regionale, giusta Determina dell’Amministratore Unico 
dell’IRMA n. 73/2011; 

 
- di approvare la lettera di invito, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale (“Allegato A”) ; 
 
- di nominare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 

approvato con Decreto del Direttore dell’ARS n. 8/2012, la Dott.ssa Daniela Alpini, Funzionario 
Amministrativo dell’ARS, quale Responsabile del Procedimento per l’espletamento delle 
procedure di acquisizione del suddetto servizio; 

 
- di prendere atto che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 

13/8/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché sulla base delle 
indicazioni fornite dalle determinazioni dell’AVCP n. 8/10 e n. 10/10 è stato acquisito, per 
la fornitura in oggetto, il Codice: CIG ZD60BD779F; 

 
- di dare atto che la relativa spesa, prevista in un importo non superiore a € 3.000,00 (esclusa IVA), 

graverà sul Conto 329090 (Altri servizi) del Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale Sanitaria 
2013, approvato con Decreto del Direttore ARS n. 9/2013, che presenta la necessaria 
disponibilità. 
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Il Direttore dell’ARS  
                                                                                   Dott. Paolo Aletti  
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- ALLEGATI -  

 
 Allegato “A”: Lettera d’invito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Lettera di invito (Allegato “A”)  
 
 
 
      Alla Ditta 
      CO.L.SER. SERVIZI S.c.r.l.  
      Via G.S. Sonnino 35/A  
      43126 PARMA  

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di preventivo per l’affidamento del servizio di pulizie straordinarie per la 
riorganizzazione degli uffici dell’Agenzia Regionale Sanitaria – Regione Marche. 

 
 
 
Questa Agenzia ha in corso una nuova dislocazione degli uffici dell’Agenzia Regionale Sanitaria 

all’interno del palazzo Rossini sito in via Gentile da Fabriano n. 3 e deve procedere all’affidamento del 
servizio di pulizie straordinarie dei locali e degli arredi presenti negli uffici, sulla base delle seguenti 
precisazioni: 
Il  Servizio di pulizia straordinaria riguarda tutte le 36 stanze del Piano 3° e 4° ( sono esclusi i servizi 
igienici),  a cui vanno aggiunti i  relativi corridoi e locali archivio, a seguito di lavori di tinteggiatura e 
spostamento mobili ed altri arredi in ciascuno dei local interessati, e deve essere effettuato con le 
seguenti  modalità: 

- Scopatura e lavaggio manuale delle pavimentazioni; 
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- Lavaggio interno ed esterno delle pareti attrezzate,  dei mobili e degli  arredi presenti nei locali; 
- Ripasso delle stanze pulite in precedenza a seguito del riassetto dei mobili, eseguito dal 

personale addetto al facchinaggio. 
 
Con la presente lettera, si invita Codesta Spettabile Ditta, a formulare la propria migliore offerta, previo 
sopralluogo da effettuarsi in accordo con il Responsabile del Procedimento.  
L’offerta dovrà essere inoltrata all’Agenzia Regionale Sanitaria e potrà essere inviata, anche tramite 
fax, al n 071 8064440 con allegata la presente lettera di invito, sottoscritta in ogni sua pagina per 
accettazione delle clausole in essa contenute. 
L’offerta dovrà avere validità 60 giorni. 
Il responsabile del procedimento valuterà la congruità del prezzo offerto e se ritenuto congruo,  si 
procederà all’aggiudicazione del servizio. 
 
La lettera di invito e l’offerta del fornitore, sottoscritta per accettazione  assumeranno valore di 
contratto. 
 
In attuazione della norma dell’art. 3 della L.136 del 13 Agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari integrato e modificato dalla L. n.217 del 17/12/2010, nonché sulla base delle indicazioni 
emanate dalla determinazione dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n.10 del 22/12/2010, si è provveduto,  
per il servizio in oggetto,  a richiede il Codice CIG  che è il seguente: ZD60BD779F. 
 
In caso di aggiudicazione l’affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato indicando tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario. 
 
Inoltre, è fatto obbligo alla Ditta: 

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare  le 
norme vigenti in materia di sicurezza  sul lavoro e di retribuzione  dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare  tutte le condizioni previste  nell’invito; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione  della prestazione;  

- di avere effettuato una verifica  della disponibilità della mano d’opera  necessaria per 
l’esecuzione  delle prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 
alla tipologia delle prestazioni stesse; 

- di rispettare le normative vigenti ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.  e  a quanto previsto 
dalla normativa in materia di “Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori” del  
D. Lgs 475/1992., al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro  

Il pagamento delle prestazioni  sarà effettuato,  previa presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento della stessa . 
 
L’Amministrazione provvederà alla verifica della regolarità contributiva tramite il DURC, attestante il  
versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. 
 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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