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ART. 1 - Oggetto dell’appalto 

Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una ditta che esegua il servizio di 
lavaggio, di manutenzione e sanificazione dei D.P.I. in alta visibilità, di proprietà 
dell’AnconAmbiente SpA, in dotazione al personale dipendente addetto al servizio di Igiene 
Urbana, Officina Meccanica, Servizi Cimiteriali, Servizio Illuminazione Pubblica, Affissioni e 
Conto Terzi. Il numero totale dei dipendenti dotati di D.P.I. è pari a circa 260 ed espletano la 
propria attività lavorativa presso le seguenti sedi aziendali: Via del Commercio, 27 Ancona, 
Via Einaudi, 26 Ancona, Via Tavernelle, snc Ancona (c/o Cimitero comunale - Servizi 
Cimiteriali), nella sede operativa di Via Miliani, snc Fabriano (AN) e nella sede operativa 
Localita’ Fornaci, snc  Sassoferrato (AN), sede operativa di Via Oreste Merli, snc di Serra dei 
Conti (AN).  
 
ART. 2 - Descrizione del servizio  

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di lavaggio, manutenzione e sanificazione dei 
D.P.I. in alta visibilità, di proprietà dell’AnconAmbiente SpA, in dotazione al personale 
dipendente, per un numero totale di circa 260 dipendenti. 
In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà: 

a. effettuare, secondo le indicazioni del confezionista espresse nell’etichetta cucita su 
ogni capo, il lavaggio, la manutenzione e la sanificazione dei D.P.I.  in alta visibilità 
(rilasciandone apposita certificazione) e altri indumenti da lavoro di seguito indicati 
in modo distinto e con la frequenza indicata nelle tabelle che seguono: 

 
 

LAVAGGIO ALTRI INDUMENTI DA LAVORO 
OPERATORI  SERVIZI CIMITERIALI  

 
Numero Dipendenti circa 14 

 
 Tipologia capo Periodo d’uso Frequenza ritiro 
 Giubbino estivo alta visibilità Mag-Giu-Lug-

Ago-Sett 
 
 
 
 
 
 
settimanale 
 
 

 Giacca a vento esterna impermeabile Alta 

Visibilità IIIa classe colore arancio 

Gen-Feb-Mar-
Apr-Ott-Nov-
Dic 

 Giacca a vento interna, colore arancio con 

maniche blu staccabili Alta Visibilità IIa 

classe 

Gen-Feb-Mar-
Apr-Ott-Nov-
Dic 

 Pantalone invernale colore blu norma EN 340 Gen-Feb-Mar-
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CE con code di topo laterali alta visibilità Apr-Ott-Nov-
Dic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
settimanale 

 Pantalone estivo colore blu  norma EN 340 
CE con code di topo laterali alta visibilità 

Mag-Giu-Lug-
Ago-Set 

 t-shirt colore blu modello girocollo 
sanforizzato 100% cotone peso 120 gr/mq 

Mag-Giu-Lug-
Ago-Sett 

 Camicia manica corta in colore celeste  in 
tessuto di cotone sanforizzato al 100% del 
tipo OXFORD, con n. 2 taschini, chiusura 
anteriore a bottoni, con collo alla francese 

Mag-Giu-Lug-
Ago-Sett 

 CAMICIE INVERNALI di  colore celeste in 
tessuto di cotone al 100% del tipo fustagno 
antifreddo, la suddetta camicia dovrà avere 
la manica lunga con n. 2 taschini, chiusura 
anteriore con bottoni, collo alla francese 

Gen-Feb-Mar-
Apr-Ott-Nov-
Dic 

 MAGLIONI di colore blu con cerniera in 
misto lana vergine (50% + 50%) pettinata, in 
maglia rasata a giro e polsino elastico. 

Gen-Feb-Mar-
Apr-Ott-Nov-
Dic 

 MAGLIONI A GIRO COLLO di colore  blu 
in misto lana vergine (50% + 50%) pettinata, 
in maglia rasata a giro e polsino elastico 

Gen-Feb-Mar-
Apr-Ott-Nov-
Dic 

 Polo colore Blu tessuto sanforizzato cotone 
100% peso 220 gr/mq collo e bottoni 
trattamento in silicone per brillantezza 
norma EN 340 CE 

Mag-Giu-Lug-
Ago-Sett 

 

 

  Numero Dipendenti circa 230 
Personale Operativo Igiene Ambientale  

 
 Tipologia capo Periodo d’uso Frequenza ritiro 
 Pantaloni invernali Alta Visibilità IIa classe 

colore arancio 

Gen-Feb-Mar-
Apr-Ott-Nov-
Dic 

 
 
 
 
 
settimanale 
 
 
 

 Giubbino estivo alta visibilità Mag-Giu-Lug-
Ago-Sett 

 Giacca a vento esterna impermeabile Alta 

Visibilità IIIa classe colore arancio 

Gen-Feb-Mar-
Apr-Ott-Nov-
Dic 

 Giacca a vento interna, colore arancio con Gen-Feb-Mar-
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maniche blu staccabili Alta Visibilità IIa 
classe. 

Apr-Ott-Nov-
Dic 

 
settimanale 

 Pantaloni estivo Alta Visibilità IIa classe 
colore arancio 

Mag-Giu-Lug-
Ago-Sett 

 
 

VESTIARIO  SOGGETTO A  LAVAGGIO, MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE  
Officina 

Numero Dipendenti 14 

 
 Tipologia capo Periodo d’uso Frequenza 

ritiro 
 Giacca a vento esterna impermeabile Alta 

Visibilità IIIa classe colore arancio 

Gen-Feb-Mar-
Apr-Ott-Nov-
Dic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
settimanale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pantalone colore blu norma EN 340 CE con 
code di topo laterali alta visibilità 

Gen-Feb-Mar-
Apr- Mag-Giu-
Lug-Ago-Sett -
Ott-Nov-Dic 

 Pantalone colore verde tessuto Flame 
Retardant 100% cotone satin norma EN 
11611 – EN 11612 CE 

Gen-Feb-Mar-
Apr- Mag-Giu-
Lug-Ago-Sett -
Ott-Nov-Dic 

 Felpa e/o Maglione blu  Gen-Feb-Mar-
Apr- Sett -Ott-
Nov-Dic 

 Polo colore Blu tessuto sanforizzato cotone 
100% peso 220 gr/mq collo e bottoni 
trattamento in silicone per brillantezza 
norma EN 340 CE 

Mag-Giu-Lug-
Ago-Sett 

 Gilet Arancio alta visibilità Multitasche Mag-Giu-Lug-
Ago-Sett 

 Camicia manica corta in colore celeste  in 
tessuto di cotone sanforizzato al 100% del 
tipo OXFORD, con n. 2 taschini, chiusura 
anteriore a bottoni, con collo alla francese 

Mag-Giu-Lug-
Ago-Sett 

 CAMICIE INVERNALI di colere celeste in 
tessuto di cotone al 100% del tipo fustagno 

Gen-Feb-Mar-
Apr- Sett -Ott-
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antifreddo, la suddetta camicia dovrà 
avere la manica lunga con n.2 taschini, 
chiusura anteriore con bottoni, collo alla 
francese 

Nov-Dic  
 
 
 
 
 
 
settimanale 

 Giubbino estivo colore verde tessuto 
Flame Retardant 100% cotone satin EN 
11611 – EN 11612 CE addetto officina 

Mag-Giu-Lug-
Ago-Sett 

 Giubbino invernale colore verde tessuto 
Flame Retardant 100% cotone satin EN 
11611 – EN 11612 CE addetto officina 

Gen-Feb-Mar-
Apr- Sett -Ott-
Nov-Dic 

 GIUBBINO INVERNALE blu Gen-Feb-Mar-
Apr- Sett -Ott-
Nov-Dic 

 GIUBBINO ESTIVO blu  Mag-Giu-Lug-
Ago-Sett 

 
b. dovrà mettere a disposizione e provvedere al trasporto e al posizionamento, nelle 

aree che verranno all’uopo indicate, in caso di richiesta dell’AnconAmbiente, armadi 
muniti di scomparto nominativo con chiusura e divisorio sporco/pulito, ove il 
dipendente possa riporre gli indumenti sporchi e la Ditta possa prelevarli e riporre 
gli indumenti puliti opportunamente confezionati, ad integrazione di quelli già 
esistenti e di proprietà dell’AnconAmbiente. 
Sul fronte degli scomparti dei predetti armadi la ditta si farà carico di applicare, un 
cartellino sul quale figuri il nominativo di ogni dipendente assegnatario dello 
scomparto ed il numero della chiave assegnata allo stesso; 

c. dovrà prelevare settimanalmente gli indumenti sporchi e riporre gli indumenti 
puliti opportunamente confezionati, attraverso gli armadi assegnati ad ogni singolo 
dipendente; gli armadi sono muniti di scomparto nominativo con chiusura e 
divisorio sporco/pulito. Sul fronte dello scomparto dei predetti armadi è applicato 
un cartellino sul quale figura il nominativo di ogni dipendente assegnatario dello 
scomparto ed il numero della chiave assegnata allo stesso; 

d. dovrà provvedere a personalizzare ogni singolo capo da lavare/sanificare mediante 
il sistema di identificazione a chip di natura strettamente passiva; dovrà provvedere, 
nel giorno della settimana stabilito di comune accordo, al ritiro dei capi sporchi e 
alla contestuale consegna dei capi puliti in appositi contenitori idonei al trasporto; 

e. dovrà produrre, al momento del ritiro dei D.P.I. e altri indumenti da lavoro, un 
elenco indicando nominativamente i capi ritirati; 

f. dovrà produrre, al momento del ritiro dei D.P.I. e altri indumenti da lavoro, un 
elenco indicando nominativamente i capi ritirati; 
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g. avrà cura di produrre, al momento della resa dei capi oggetto di trattamento, un 
report nel quale figuri una tabella riassuntiva dei capi sottoposti a lavaggio, 
sanificazione e manutenzione, specificando nominativamente i singoli indumenti 
consegnati; 

h. dovrà verificare, dopo ogni lavaggio e manutenzione/riparazione dei capi, la 
corrispondenza a quanto previsto dalla norma EN 471/94; inoltre la Ditta avrà cura 
di segnalare tempestivamente l’eventuale non conformità (ovvero non 
soddisfacimento del requisito di alta visibilità) dei capi in modo che 
l’AnconAmbiente possa mettere a disposizione un nuovo capo da assegnare al 
dipendente; 

i. dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dei capi come piccoli rammendi, 
sostituzione di bottoni, piccole cuciture e tutte le riparazioni dovute al normale uso 
dei capi; per le riparazioni  straordinarie la Ditta dovrà, di volta in volta, comunicare 
all’AnconAmbiente l’entità dell’importo della riparazione e, solo dopo aver ricevuto 
autorizzazione scritta, potrà procedere in tal senso; 

j. dovrà fornire un rapporto mensile dell’attività svolta riportante: ritiri e consegne; 
controlli di qualità indicanti la classificazione EN 471/94; tipo di riparazione; numero 
dei lavaggi effettuati nel periodo per ogni singolo capo di vestiario; indicazioni in 
ordine ad indumenti da sostituire nonché quelli non conformi – il citato rapporto 
mensile dovrà essere inviato attraverso mail all’indirizzo 
ufficio.turni@anconambiente.it all’att.ne del Sig. Paolo Forti; 

k. dovrà verificare e certificare, in seguito ad ogni lavaggio, l’avvenuta igienizzazione e 
l’abbattimento batteriologico su tutto il vestiario trattato e dovrà indicare e 
certificare il mantenimento o meno dei requisiti richiesti dalla norma EN 471/94. 

 
Il numero di dipendenti indicati deve essere considerato quale riferimento iniziale; ad 
eventuali variazioni in aumento o diminuzione, anche significative, sia del numero dei 
dipendenti che del numero dei capi da lavare/sanificare, dovranno essere applicati gli stessi 
prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza alcun diritto ad alcuna indennità 
aggiuntiva. 
Il servizio deve comprendere tutte le attività necessarie come trasporto e ritiro degli 
indumenti sporchi e riconsegna di quelli puliti e quant’altro necessario, nessuno escluso, 
poiché l’AnconAmbiente non riconoscerà ulteriori costi e/o rimborsi, oltre ai costi unitari 
offerti dalla Ditta aggiudicataria. 

 
ART. 3 – Ammontare dell’appalto 

L’importo presunto complessivo delle prestazioni oggetto dell’appalto, compreso l’importo 
delle spese per la sicurezza, è pari a € 100.466,50, oltre IVA 
- di cui soggetto a ribasso € 100.466,50 
- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 00,00 
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come risulta dal seguente prospetto annuale: 
 

DPI e Vestiario     

Numero Dipendenti circa 14 

Personale Servizi Cimiteriali : 

 
frequenza di ritiro  settimanale  

  

Tipologia capo Periodo d’uso Numero capi 

mediamente 

ritirati anno 

Costo 

unitario a 

capo  a 

lavaggio 

Totale 

Giubbino estivo alta visibilità Mag-Giu-Lug-Ago-Sett 140 € 2,20 €   308,00 

Giacca a vento esterna impermeabile 
Alta Visibilità IIIA classe colore 
arancio 

Gen-Feb-Mar-Apr-Ott-
Nov-Dic 

 40 € 3,05 €   122,00 

Giacca a vento interna, colore 
arancio con maniche blu staccabili 
Alta Visibilità IIA classe. 

Gen-Feb-Mar-Apr-Ott-
Nov-Dic 

 90 € 2,20 €   198,00 

Pantalone invernale colore blu 
norma EN 340 CE con code di topo 
laterali alta visibilità 

Gen-Feb-Mar-Apr-Ott-
Nov-Dic 

220 € 1,60 €   352,00 

Pantalone estivo colore blu  norma 
EN 340 CE con code di topo laterali 
alta visibilità 

Mag-Giu-Lug-Ago-Sett 180 € 1,60 €   288,00 

t-shirt colore blu modello girocollo 
sanforizzato 100% cotone peso 120 
gr/mq 

Mag-Giu-Lug-Ago-Sett 180 € 1,00 €   180,00 

Camicia manica corta in colore 
celeste  in tessuto di cotone 
sanforizzato al 100% del tipo 
OXFORD, con n. 2 taschini, chiusura 
anteriore a bottoni, con collo alla 
francese 

Mag-Giu-Lug-Ago-Sett 180 € 1,70 €   306,00 

CAMICIE INVERNALI di  colore 
celeste in tessuto di cotone al 100% 
del tipo fustagno antifreddo, la 
suddetta camicia dovrà avere la 
manica lunga con n.2 taschini, 
chiusura anteriore con bottoni, collo 
alla francese 

Gen-Feb-Mar-Apr-Ott-
Nov-Dic 

220 € 1,70 €   374,00 

MAGLIONI di colore blu con 
cerniera in misto lana vergine (50% + 
50%) pettinata, in maglia rasata a 
giro e polsino elastico. 

Gen-Feb-Mar-Apr-Ott-
Nov-Dic 

180 € 2,00 €   360,00 

MAGLIONI A GIRO COLLO di 
colore  blu in misto lana vergine 
(50% + 50%) pettinata, in maglia 
rasata a giro e polsino elastico 

Gen-Feb-Mar-Apr-Ott-
Nov-Dic 

180 € 2,00 €   360,00 
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Polo colore Blu tessuto sanforizzato 
cotone 100% peso 220 gr/mq collo e 
bottoni trattamento in silicone per 
brillantezza norma EN 340 CE 

Mag-Giu-Lug-Ago-Sett 180 € 1,10 €   198,00 

     

  Numero Dipendenti circa 230  frequenza di ritiro  settimanale    

Personale Operativo Igiene 

Ambientale : 

Periodo d’uso Numero capi 

mediamente 

ritirati anno 

Costo 

unitario a 

capo  a 

lavaggio 

Totale 

Pantaloni invernali Alta Visibilità IIA 

classe colore arancio 
Gen-Feb-Mar-Apr-Ott-
Nov-Dic 

3500 € 1,60 € 5.600,00 

Giubbino estivo alta visibilità Mag-Giu-Lug-Ago-Sett 2600 € 2,20 € 5.720,00 

Giacca a vento esterna impermeabile 
Alta Visibilità IIIA classe colore 
arancio 

Gen-Feb-Mar-Apr-Ott-
Nov-Dic 

120 € 3,05 €   366,00 

Giacca a vento interna, colore 
arancio con maniche blu staccabili 
Alta Visibilità IIA classe. 

Gen-Feb-Mar-Apr-Ott-
Nov-Dic 

1700 € 2,20 € 3.740,00 

Pantaloni estivo Alta Visibilità IIA 
classe colore arancio 

Mag-Giu-Lug-Ago-Sett 2600 € 1,60 € 4.160,00 

     
     

DPI e Vestiario     

Numero Dipendenti 14 Officina: frequenza di ritiro  settimanale   

Tipologia capo Periodo d’uso Numero capi 

mediamente 

ritirati anno 

Costo 

unitario a 

capo  a 

lavaggio 

Totale 

Giacca a vento esterna impermeabile 
Alta Visibilità IIIA classe colore 
arancio 

Gen-Feb-Mar-Apr-Ott-
Nov-Dic 

170 € 3,05 €   518,50 

Pantalone colore blu norma EN 340 
CE con code di topo laterali alta 
visibilità 

Gen-Feb-Mar-Apr- 
Mag-Giu-Lug-Ago-Sett 
-Ott-Nov-Dic 

700 € 1,60 € 1.120,00 

Pantalone colore verde tessuto 
Flame Retardant 100% cotone satin 
norma EN 11611 – EN 11612 CE 

Gen-Feb-Mar-Apr- 
Mag-Giu-Lug-Ago-Sett 
-Ott-Nov-Dic 

1200 € 1,60 € 1.920,00 

Felpa e/o Maglione blu  Gen-Feb-Mar-Apr- Sett 
-Ott-Nov-Dic 

1200 € 2,00 € 2.400,00 

Polo colore Blu tessuto sanforizzato 
cotone 100% peso 220 gr/mq collo e 
bottoni trattamento in silicone per 
brillantezza norma EN 340 CE 

Mag-Giu-Lug-Ago-Sett 550 € 1,10 €   605,00 

Gilet Arancio alta visibilità 
Multitasche 

Mag-Giu-Lug-Ago-Sett 550 € 1,60 €   880,00 
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Camicia manica corta in colore 
celeste  in tessuto di cotone 
sanforizzato al 100% del tipo 
OXFORD, con n. 2 taschini, chiusura 
anteriore a bottoni, con collo alla 
francese 

Mag-Giu-Lug-Ago-Sett 550 € 1,70 €   935,00 

CAMICIE INVERNALI di colere 
celeste in tessuto di cotone al 100% 
del tipo fustagno antifreddo, la 
suddetta camicia dovrà avere la 
manica lunga con n. 2 taschini, 
chiusura anteriore con bottoni, collo 
alla francese 

Gen-Feb-Mar-Apr- Sett 
-Ott-Nov-Dic 

500 € 1,70 €   850,00 

Giubbino estivo colore verde tessuto 
Flame Retardant 100% cotone satin 
EN 11611 – EN 11612 CE addetto 
officina 

Mag-Giu-Lug-Ago-Sett 140 € 2,20 €   308,00 

Giubbino invernale colore verde 
tessuto Flame Retardant 100% 
cotone satin EN 11611 – EN 11612 
CE addetto officina 

Gen-Feb-Mar-Apr- Sett 
-Ott-Nov-Dic 

220 € 2,20 €   484,00 

GIUBBINO INVERNALE blu Gen-Feb-Mar-Apr- Sett 
-Ott-Nov-Dic 

220 € 2,20 €   484,00 

GIUBBINO ESTIVO blu  Mag-Giu-Lug-Ago-Sett 160 € 2,20 €   352,00 

 
TOTALE  

    
€ 33.488,50 

 
Gli importi, il numero e la tipologia degli interventi sono finalizzati alla sola determinazione 
dell’importo da porre a base di gara e non sono vincolanti per AnconAmbiente S.p.A e 
potranno variare in meno, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, 
senza che la Ditta aggiudicataria possa trarne argomento per chiedere compensi non 
contemplati nel presente Foglio Patti e Condizioni. 
 
Qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, AnconAmbiente S.p.A. si 
riserva di richiedere una variazione di aumento del servizio fino alla concorrenza di un 
quinto del prezzo complessivo previsto da contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire 
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza alcun diritto ad alcuna 
indennità aggiuntiva. Fermo restando l’importo massimo del servizio, dovranno essere 
eseguiti gli interventi necessari in base alle disposizioni della AnconAmbiente e verranno 
pagate le sole prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate. 
Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è 
provveduto all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, dovessero subire delle variazioni, 
l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente 
dal contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l’appaltatore 
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possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d’ora di 
rinunciare. 
AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga per ulteriori mesi 12 
(dodici) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e tale facoltà verrà 
esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di 
convenienza e pubblico interesse. 

Per l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza 
di cui al D.Lgs. 81/2008 sono valutati pari a € 0,00. 

Qualora fosse necessario per il personale della Ditta aggiudicataria recarsi presso le sedi 
aziendali di AnconAmbiente, viene comunque indicato di attenersi a quanto segue: 

1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali; 
2) procedere a passo d’uomo dando sempre precedenza ai pedoni; 
3) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito; 
4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste. 

 
Si informa che l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della 
stipulazione del contratto, all’avvio del servizio in via d’urgenza. 
 
Al solo fine di consentire all’AnconAmbiente S.p.A. ogni valutazione in merito all’offerta 
presentata, compresa quella della valutazione dell’eventuale anomalia, l’offerta stessa 
dovrà indicare il costo della sicurezza aziendale della Ditta, concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, 
comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e smi. A tale scopo la Ditta dovrà specificare nell’offerta 
economica gli importi relativi alla voce sopra riportata. 
 
Per partecipare alla gara, le Ditte concorrenti dovranno essere in possesso del seguente 
requisito minimo: 

 aver realizzato nell’anno 2018 un fatturato di servizi analoghi equivalenti almeno 
all’importo posto a base di gara, richiesto ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente 
procedura comporterà la non ammissione alla procedura stessa. 
 
ART. 4 - Durata dell’appalto 

Il contratto avrà una durata massima di 36 (trentasei) mesi dalla data del suo 
perfezionamento e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale. 
Qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, AnconAmbiente S.p.A. si 
riserva di richiedere una variazione di aumento del servizio fino alla concorrenza di un 
quinto del prezzo complessivo previsto da contratto che la Ditta aggiudicataria è tenuta ad 
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eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza alcun diritto ad 
alcuna indennità aggiuntiva. 
Nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto non sarà raggiunto un 
importo di almeno il 70%, dell'ordine di cui sopra, la validità potrà essere prorogata a 
discrezione di AnconAmbiente, di sei mesi, rinnovabili di altri sei, e fino al raggiungimento 
del 70% dell'importo presunto senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta. 
Fermo restando l’importo massimo del servizio verranno pagate le sole prestazioni 
effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando il prezzo offerto in gara dalla 
Ditta aggiudicataria. 

 
ART. 5 - Esame delle offerte e aggiudicazione del servizio 

La Ditta dovrà far pervenire, entro i tempi e nelle modalità descritte, l’offerta economica 
formulata compilando il  “Modello Offerta” (Modello D) allegato al presente Foglio Patti e 
Condizioni.  
L’aggiudicazione avrà luogo in favore della concorrente che avrà praticato l’offerta al “minor 
prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi, mediante ribasso 
percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
Il ribasso offerto, omnicomprensivo di ogni onere e spesa, è da intendersi fisso ed invariabile 
per l’intero periodo contrattuale. 
Non saranno ritenute valide le offerte presentate fuori dal termine assegnato nella richiesta di 
offerta, mentre quelle che conterranno condizioni diverse da quelle prescritte dal presente 
Foglio Patti e Condizioni saranno ritenute nulle. 
Si precisa che: 

- non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo stabilito a base di gara; 
- non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite; 
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 

ritenuta valida dal punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica 
ritenuta accettabile per l’AnconAmbiente e corrisponda perfettamente ad ogni 
prescrizione del presente Foglio Patti e Condizioni; 

- in caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio; 
- in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare 

l’appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella 
graduatoria fino alla quinta migliore; 

- l’AnconAmbiente si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non 
procedere a nessuna aggiudicazione. 

L’AnconAmbiente  ricorrerà al soccorso istruttorio per irregolarità ritenute non essenziali; 
tali irregolarità non essenziali saranno ricondotte a tutte quelle circostanze per le quali nella 
presente richiesta d'offerta non sia prevista l’esclusione dalla gara. 
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Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi costituiscono irregolarità essenziali 
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile dello stesso. 
Nel caso in cui l’AnconAmbiente SpA inviti i concorrenti a completare o fornire chiarimenti 
in ordine al contenuto dei documenti presentati, la stessa assegnerà al concorrente stesso il 
termine non superiore a 10 giorni affinché sia presentato quanto richiesto. 
In caso di inutile decorso del termine sopra indicato il concorrente verrà escluso dalla gara. 
 
ART. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 

Costituiscono parte integrante del contratto d’appalto:  
a) tutta la documentazione di gara, il presente “FPC” e relativi Allegati;  
b) l’offerta della Ditta aggiudicataria corredata da tutti i documenti richiesti nel presente 
“FPC”. 
 
ART. 7 - Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria. 

La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di eseguire il servizio in maniera ottimale, garantendo di 
mantenere lo stato d’ordine originario nelle aree interessate dall’intervento. 
Tutti i mezzi e gli attrezzi necessari per la completa esecuzione del servizio sono a carico 
della Ditta aggiudicataria. Il servizio dovrà essere svolto con l’utilizzo di idonei mezzi ed 
attrezzature tecniche, al fine di rendere le operazioni il più funzionali possibile, che dovranno 
essere conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni e 
rispettare le prescrizioni di altre discipline inerenti.  La ditta/impresa garantisce la gestione 
del servizio oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni mediante l'opera di idoneo 
personale. 
Si precisa che il contratto di servizio del “settore cimiteriale” svolto dall’AnconAmbiente SpA 
per conto del Comune di Ancona, nel corso del periodo contrattuale, potrà essere ceduto ad 
altra società a partecipazione del Comune stesso e che in tale eventualità la Ditta 
aggiudicataria dovrà proseguire l’espletamento del servizio agli stessi prezzi, patti e 
condizioni con la Società che acquisirà il servizio. 
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti 
gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, 
al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti e della normativa previdenziale e a 
provvedere all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e adempiere agli 
obblighi assicurativi sociali presso gli enti di competenza assumendo a proprio carico tutti gli 
oneri relativi, ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi vigenti e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori (D.lgs. 81/08), assumendone 
completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previste per la gestione del 
personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l’assunzione, la formazione e 
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l’amministrazione del personale necessario. La AnconAmbiente è sollevata da qualsiasi 
obbligo o responsabilità per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni, i libretti 
sanitari e le responsabilità verso terzi.  
La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di predisporre quanto occorre per assicurare l’incolumità 
del personale addetto all’esecuzione del servizio e dei terzi, con ogni più ampia 
responsabilità sia civile che penale in caso di infortunio, della quale responsabilità si 
intendono manlevati sia AnconAmbiente S.p.A. che i suoi dipendenti addetti. 
L’aggiudicatario dovrà dimostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi 
previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale 
rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei 
lavoratori" di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il soggetto gestore deve fornire a tutto il personale 
i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.  
Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso 
verso il pubblico e le autorità. L’appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non 
osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio 
scorretto e non commendevole. 
La Ditta aggiudicataria, con riferimento al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, 
dovrà applicare tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro e dagli accordi integrativi di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il 
contratto. In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi 
di lavoro e negli accordi integrativi locali, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, 
protezione ed assicurazione dei lavoratori, l’AnconAmbiente agirà ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 50/2016 e smi. 
In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) relativo al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, impiegato 
nell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e smi 
l’AnconAmbiente tratterrà dal relativo pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi; 
verrà trattenuta una ritenuta dello 0,50% che verrà svincolata solo previo rilascio di regolare 
DURC. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della 
Ditta aggiudicataria impiegato nell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 80, comma 6, 
del D.Lgs. 50/2016 e smi, il responsabile Unico del Procedimento inviterà, per iscritto, la Ditta 
a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Qualora, entro il sopra citato termine, la 
Ditta non contesti formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, 
l’AnconAmbiente SpA provvederà direttamente a pagare, anche in corso d’opera, ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla 
Ditta aggiudicataria. 
In conformità a quanto prescritto all’art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e smi 
l’AnconAmbiente potrà escludere l’operatore economico in qualunque momento della 
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procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel 
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e smi. 
La Ditta aggiudicataria rimane sola ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di 
eventuali danni arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà di AnconAmbiente 
Spa che di terzi, in dipendenza della esecuzione dell’appalto e resta di conseguenza obbligata 
a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti. AnconAmbiente S.p.A. rimane estranea 
ad ogni vertenza che possa sorgere tra la Ditta aggiudicataria ed i suoi fornitori, creditori  e 
terzi in genere. 
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all’invio dei documenti richiesti, a seguito 
dell’aggiudicazione provvisoria, secondo i tempi e le modalità stabilite dall’AnconAmbiente 
S.p.A.. 
 
ART. 8 - Riferimento a leggi e regolamenti 

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito in base alle norme del  D.Lgs. 50/2016 e 
smi e alle condizioni del presente Foglio Patti e Condizioni. L'appalto in questione, oltre che 
dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi 
regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia d'appalto e l’esecuzione 
delle opere pubbliche. La Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di 
conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente Foglio 
Patti e Condizioni, impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che 
siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle 
disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni. 
Si intendono espressamente abrogate tutte le norme del presente Foglio Patti e Condizioni in 
contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e smi e il DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla 
data della presente. 
 
ART. 9 – Garanzie 

La Ditta aggiudicataria si obbliga al risarcimento dei danni in caso di capi danneggiati da 
lavaggi errati. 
 
ART. 10 - Confezionamento – imballi 

Gli indumenti riconsegnati dopo il trattamento dovranno essere confezionati singolarmente in 
sacchetti trasparenti, di modo che il nominativo dell’operatore riportato sull’indumento sia ben 
visibile.  
 
ART. 11 - Inizio del servizio 

Il servizio dovrà iniziare entro 15 gg. dal ricevimento della lista dei nominativi e delle 
dotazioni ad essi attribuite dall’AnconAmbiente. 
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ART. 12 - Tempi e luoghi di ritiro e di consegna 

Il ritiro dei capi e la restituzione degli stessi verrà effettuata dalla Ditta aggiudicataria 
conformemente alle prescrizioni sopra riportate e si intende ad esclusivo carico della stessa. 
In modo particolare la resa dei capi  dovrà essere effettuata tassativamente entro 7 gg.. 
 
ART. 13 – Pagamenti e tracciabilità 

Dopo l’esito positivo delle verifiche di legge e subordinatamente all’accettazione del servizio, 
la ditta emetterà fattura, a cadenza mensile, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni 
d.f.f.m., solo mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi 
dell’art. 3 della L. 136/10 e s.m.i..  
Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) comprendendo tutte le 
prestazioni effettuate. 
Le fatture non verranno saldate, e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al 
comma precedente, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni 
fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l’effettuazione del pagamento. 
Non saranno ammesse al pagamento fatture comprendenti servizi non regolarmente svolti e 
controllati. 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 136/10 e s.m.i.. 
 
ART. 14 -  Subappalto  

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del medesimo D.Lgs 
50/2016 e smi.  

 
ART. 15 -  Cessioni  del contratto e cessione del credito   

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 
106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e smi.. Si precisa che non saranno accettate 
richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all’incasso a favore di terzi.  

 
ART. 16 - Garanzie di buona esecuzione del servizio      

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire la garanzia sulle prestazioni effettuate per tutto il   
periodo contrattuale.  
AnconAmbiente si riserva di monitorare il servizio per tutta la durata del contratto, al fine di 
accertare l’osservanza delle disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni e del 
contratto. La Ditta aggiudicataria è obbligata a fornire la massima collaborazione al personale 
incaricato dell’effettuazione dei controlli dalla AnconAmbiente. Sono previste 
principalmente le seguenti tipologie di controllo: 
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- corrispondenza del servizio a quanto dichiarato in sede di offerta; 
- rispetto delle tempistiche del servizio. 
Qualora i controlli evidenzino elementi che, a giudizio della AnconAmbiente, possano 
arrecare pregiudizio al servizio o che in ogni caso possano implicare difformità dagli obblighi 
assunti ai sensi del presente Foglio Patti e Condizioni, il personale preposto di 
AnconAmbiente provvede a redigere un verbale elencante dette irregolarità, eventualmente 
sottoscritto dal rappresentante della Ditta aggiudicataria. Copia del verbale, con l’indicazione 
degli interventi da eseguire, senza oneri aggiuntivi a carico della AnconAmbiente e dei 
rispettivi termini per l’esecuzione, sarà inviato a mezzo PEC o fax entro 20 (venti) giorni 
naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’AnconAmbiente S.p.A. con cui si 
notificano i difetti riscontrati nello svolgimento del servizio e si rivolge invito ad eliminarli, la 
Ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tale obbligo. In caso contrario AnconAmbiente 
S.p.A. si riserva la facoltà di procedere al servizio con terzi, addebitando all’appaltatore il 
maggior prezzo, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’ART. 17 – Penali del presente 
FPC. 
 
ART. 17 – Penali  

Qualora si dovessero individuare delle prestazioni  non conformi alle istruzioni indicate e 
prescritte negli articoli del presente FPC, saranno applicate le seguenti penali: 

• Difformità: le difformità e la mancanza di corrispondenza alle condizioni e clausole 
indicate nel presente FPC verranno formalizzate dall’AnconAmbiente; in caso di 
difformità ripetute e/o frequenti, fino ad un massimo di tre,  l’AnconAmbiente avrà 
facoltà di recedere dal contratto, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna 
pretesa o risarcimento; 

• Ritardi nella consegna dei capi trattati: l’AnconAmbiente si riserva la facoltà di 
applicare, previa contestazione scritta, una penale pari allo 0,9‰  (zerovirgolanove per 
mille dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nei 
seguenti casi: 

- per mancato ritiro o consegna in ritardo dei capi di cui all’art. 13; 
- per lavaggio e sanificazione e/o manutenzione di ogni singolo capo incompleta o 

non eseguita. 

AnconAmbiente S.p.A, in caso di mancato servizio, ha la facoltà di provvedere direttamente, 
nel modo più rapido e di sua convenienza, all'esecuzione della stessa, con diritto di rivalsa 
nei confronti della Ditta aggiudicataria, pretendendo il risarcimento di tutti gli oneri 
affrontati, oltre che la decurtazione della somma equivalente alle penalità applicate. 
Il mancato servizio e/o difformità dello stesso per la terza volta, equivarrà alla manifesta 
incapacità dell'appaltatore a svolgere il lavoro/ servizio appaltato. 
Tale evento potrà comportare a discrezione dell'Amministrazione l'incameramento della 
cauzione e la rescissione del contratto. 
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Sia la contestazione di inadempimento, sia l’irrogazione della penale sono comunicate con 
PEC. 
Resta ferma la facoltà dell’AnconAmbiente, in caso di gravi violazioni, di sospendere 
immediatamente il servizio alla Ditta aggiudicataria e di affidarla anche provvisoriamente ad 
altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della 
cauzione . 
Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate in sede di contabilizzazione e di 
pagamento dei corrispettivi spettanti alla Ditta aggiudicataria e sono cumulabili tra di loro. 
Con riferimento al D.P.R. 633/72 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria emetterà fattura per il 
corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da 
Nota Debito (esente IVA) emessa da AnconAmbiente S.p.A..  
L’importo complessivo delle penali, determinato dall’AnconAmbiente, non potrà superare il 
10% dell’importo contrattuale. 
Qualora il ritardo dell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 
10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento 
proporrà all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel 
caso in cui, per ragioni di opportunità il contratto venga continuato fino al termine naturale, 
la penale verrà applicata nella sua totale entità, se ricorre il caso anche oltre il 10%. 
Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di 
emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura 
mensile. 

 
ART. 18 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva 

L'aggiudicazione del servizio è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle 
condizioni richieste nel presente Foglio Patti e Condizioni. Mentre l'offerente resterà 
impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, AnconAmbiente S.p.A. non 
assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad 
essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica. 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente FPC, la 
Ditta affidataria dovrà provvedere al deposito di garanzia fideiussoria secondo quanto 
prescritto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
La cauzione  definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse, e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 
danno così come previsto dall’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
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ART. 19 - Responsabilità e polizze assicurative 

La Ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, 
per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della AnconAmbiente S.p.A. o di 
terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, per eventi e comportamenti 
conseguenti all’esecuzione del servizio. 
La Ditta aggiudicataria è responsabile verso la AnconAmbiente e i terzi del servizio e dei 
danni che dovessero occorrere nel corso dello svolgimento dello stesso ed imputabili a colpa 
dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Resta, 
pertanto, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e 
di compensi da parte della AnconAmbiente. 
La AnconAmbiente potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni 
arrecati a beni propri o di terzi. 
È escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta aggiudicataria per danni o perdite di 
materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o 
qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi. 
La Ditta aggiudicataria, all’atto della stipulazione del contratto, deve consegnare alla 
AnconAmbiente copia di polizza assicurativa rilasciata da primaria società, per rischi diversi 
di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa di lavoro oggetto del 
presente servizio con massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro con il limite di: 

€ 500.000,00 per ogni persona lesa; 
€ 500.000,00 per danni a cose. 

La Ditta aggiudicataria decade dall’assegnazione qualora non si ponga in regola con 
l’adempimento relativo alle polizze assicurative in oggetto, riservandosi in tal caso la 
AnconAmbiente di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 
 
ART. 20 - Facoltà di recesso 

AnconAmbiente si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento. 
Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo 
PEC, almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo 
contrattuale fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. Restano in ogni 
caso salvi i diritti e gli obblighi nascenti dal servizio a tale data eseguito ed il mancato 
guadagno.  
La scrivente si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui la gestione del 
servizio di raccolta dei rifiuti urbani in essere venga interrotta. 
 
ART. 21 - Disposizioni 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia. 
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ART. 22 - Accettazione del Foglio Patti e Condizioni 

A titolo di piena ed incondizionata accettazione,  il presente Foglio Patti e Condizioni e 
relativi allegati deve essere firmato in ogni  pagina dal Legale Rappresentante della Ditta, 
ed allegato ai documenti di gara. 

 
ART. 23 - Risoluzione del contratto 

Salve le ipotesi regolate nel presente Foglio Patti e Condizioni, la risoluzione del contratto 
sarà regolata dalle disposizioni del codice civile, articoli 1453 e seguenti.  In caso di 
risoluzione del contratto imputabile all’aggiudicatario, la AnconAmbiente avrà diritto ad 
escutere la garanzia definitiva a titolo di penale per l’inadempimento, salvi in ogni caso il 
risarcimento delle spese e del danno ulteriore.  

La AnconAmbiente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1456 del Codice Civile nel caso di: 

a. per frode nell’esecuzione del servizio; 

b. nel caso di manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;  

c. qualora dovessero verificarsi più di 3 reiterate e gravi violazioni in un anno degli 
obblighi contrattuali adeguatamente documentate, non risolte a seguito di formali 
diffide da parte della AnconAmbiente; 

d. qualora il ritardo nell’esecuzione del servizio dovesse protrarsi per più di 5 giorni 
rispetto alla data stabilita o dovessero verificarsi più di 5 ritardi in un anno nei servizi 
richiesti; 

e.  qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza 
accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 
e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;  

f.  in caso di  sospensione del servizio da parte della  Ditta affidataria senza giustificato 
motivo; 

g.  in caso di cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti 
dal presente Foglio Patti e Condizioni e dalla legislazione vigente;  

h.  mancato reintegro del deposito cauzionale ; 

i.  per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;  

j. per mancanza, anche parziale e temporanea, del mantenimento dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi e di quelli previsti dal Foglio Patti e Condizioni di 
gara; 
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k. per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena  tracciabilità delle 
operazioni di pagamento; 

l. violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne la AnconAmbiente da ogni 
azione o pretesa di terzi; 

m. violazione dell’obbligo di acconsentire l’effettuazione di verifiche e controlli da parte 
del personale incaricato dalla AnconAmbiente; 

n. mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle 
norme che disciplinano il servizio oggetto dell’appalto; 

o. inosservanza degli obblighi di riservatezza. 

In caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario si impegnerà a fornire alla 
AnconAmbiente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere 
direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. 

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 
140 del Codice dei contratti, la AnconAmbiente si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto 
del presente Foglio Patti e Condizioni. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario 

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo mai PEC. L'esecuzione in danno non esime la 
Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per 
i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto 
dell’Appaltatore, verranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla 
parte del servizio eseguita in modo completo e accettata da AnconAmbiente Spa, fatto salvo 
il maggior onere derivante ad AnconAmbiente Spa per la stipula del nuovo contratto 
necessario per il completamento del servizio.  

 
ART. 24 - Definizione delle controversie 

Ogni eventuale controversia tra  la AnconAmbiente e la Ditta aggiudicataria, che non si sia 
potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal 
caso il foro competente sarà quello di Ancona. 

 
ART. 25 – Codice Etico 

Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la AnconAmbiente SpA sono regolamentati 
anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo (MOGC) adottati dalla AnconAmbiente SpA stessa, ai sensi del Decreto 
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Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet  www.anconambiente.it – 
amministrazione trasparente). 
 
ART. 26 - Allegati  

Formano parte integrante e sostanziale del presente Foglio Patti e Condizioni i seguenti 
allegati: 

• Modello di Offerta 
 
Il referente tecnico per AnconAmbiente è il Sig. Pieroni Andrea  tel. 071-2809841   
magazzino@anconambiente.it. 

 
 
 


