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2008 al 30 aprile 2008, potrà effettuarsi entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche;
• che la comunicazione dei dati dei contratti di lavori
pubblici aggiudicati o affidati antecedentemente al
1° maggio 2008, ove già iniziata, dovrà essere portata a conclusione utilizzando i sistemi in essere.

AVVISI
Regione Marche - Servizio Attività istituzionali, legislative e legali - P.F.
Osservatorio regionale dei contratti
pubblici.
Trasmissione dei dati: dei contratti pub blici di lavori, servizi e forniture settori
ordinari o speciali di interesse regionale,
provinciale e comunale; dei contratti di
lavori, servizi e forniture di competenza
delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici aventi sede nel capoluogo di regione.

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Michele Pierri)
AP - Autorità portuale di Ancona.
Avviso deposito degli elaborati del progetto di un impianto per il deposito preli minare D15 di rifiuti pericolosi presso il
porto di Ancona, zona Mandracchio ex
scalo Morini.

AVVISO
Trasmissione dei dati:
• dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture settori ordinari o speciali di interesse regionale, provinciale e comunale;
• dei contratti di lavori, servizi e forniture di competenza delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici aventi sede nel capoluogo di regione.

Il sottoscritto Vespasiani Tito in qualità di Segretario
Generale dell’ Autorità Portuale di Ancona con sede
in Ancona, Molo S. Maria - 60121
AVVISA

VISTO:
• il protocollo generale d’intesa tra l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, repertorio n. 133/CSR
del 28 marzo 2008;
• il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza, sui contratti pubblici in data 4 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 21 aprile 2008, e in particolare il punto 1,
lettera b), nonché i punti 8 e 9;

Che sono stati depositati presso la Segreteria del Comune di Ancona con sede in Largo XXIV Maggio 1 60123 e presso la Provincia di Ancona ufficio urbanistica con sede in Ancona in via Menicucci 1, 60100,
gli elaborati del progetto di un impianto per il deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi presso il porto di Ancona, zona Mandracchio ex scalo Morini.
Trattasi di aggiunta all’attività già funzionante R13
(messa in riserva) dell’attività di deposito preliminare
D15, per la gestione dei rifiuti pericolosi prodotti dalle
navi, dal naviglio di pesca e da diporto presso il porto
di Ancona.
L’attività di deposito preliminare D15 riguarderà i seguenti rifiuti pericolosi: Cod. C.E.R. 16.01.07* “filtri
olio”, Cod. C.ER. 15.02.02* “assorbenti e materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze
pericolose”, Cod. C.E.R. 08.01.11* “pitture e vernici di
scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose”, Cod. C.ER. 20.01.21* “tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio”. L’impianto dove verrà
svolta l’attività è già esistente ed è costituito da un’isola
ecologica delle dimensioni di mt 13 x 18, delimitata da
cordolo in cemento prefabbricato tipo New Jersey e sovrastante grigliato metallico zincato tipo “orsogrill”
contenente all’interno appositi gazebo provvisti di contenitori omologati per il contenimento delle varie tipologie di rifiuti.
Il progetto medesimo rimarrà in visione al pubblico per
45 giorni consecutivi a partire dalla presente data.
Il deposito è effettuato ai sensi dell’art. 9 comma 4 lettera b) della L.R. n. 7 del 14/04/2004 allo scopo di consentire a chiunque vi abbia interesse di prenderne visione, ottenerne a proprie spese una copia e presentare
all’autorità competente (Provincia di Ancona) osservazioni e memorie relative al progetto depositato, le quali

SI AVVISA
• che l’invio dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, d’interesse regionale, provinciale e comunale,
nonché quelli di competenza delle Soprintendenze
per i beni Ambientali ed Architettonici aventi sede
nel capoluogo di Regione, DI IMPORTO
SUPERIORE, A 150.000,00 euro (IVA esclusa), dovrà essere assicurato UNICAMENTE mediante le
specifiche procedure informatiche disponibili
all’indirizzo internet http://simog.avlp.it/SimogWeb/;
• che i dati assoggettati all’obbligo di invio di cui al
presente avviso, nonché i relativi termini, sono disciplinati dal predetto comunicato del Presidente
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
• che la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali d’interesse regionale, provinciale e comunale,
nonché quelli di competenza delle Soprintendenze
per i beni Ambientali ed Architettonici aventi sede
nel capoluogo di Regione, DI IMPORTO
SUPERIORE A 150.000,00 euro (IVA esclusa), aggiudicati ovvero affidati nel periodo dal 1° gennaio
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