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ART. 1 - Oggetto del servizio 

Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una ditta che provveda al servizio di diserbo 

meccanico e manutenzione del verde tecnico nelle strade, marciapiedi, parcheggi, aiuole, parterre e nelle 

aree pertinenziali stradali (spartitraffico, cigli stradali, scalinate, piazze, aree pubbliche e private soggette a 

uso pubblico, ecc.) del Comune di Ancona. 

ART. 2 - Descrizione del servizio 

Il servizio di diserbo meccanico e della manutenzione del verde tecnico del Comune di Ancona, 

comprensivo di tutte le operazioni e le forniture è da effettuarsi su tutto il territorio comunale.  

 

Il servizio, in genere dovrà essere svolto nel periodo tra Aprile e Settembre; la AnconAmbiente si riserva 

la possibilità di richiedere l’esecuzione dei servizi in parola anche in altri periodi. 

 

Il servizio comprende: 

1) - Diserbo e/o sfalcio  

L’operazione consiste nell’estirpazione e nell’asporto delle erbe infestanti presenti nelle strade, nelle 

piazze, nei marciapiedi, nelle aree a parcheggio, nelle aree pertinenziali e in generale nelle aree pubbliche e 

private soggette ad uso pubblico del  territorio comunale. Per tutte le essenze ritenute dannose l’impresa è 

tenuta ad applicare le  attrezzature meccaniche più idonee e più efficaci.   

 

- Gli interventi di diserbo dell’erba lungo le strade, piazze ed i marciapiedi, comprese le banchine stradali, 

ecc. saranno effettuati manualmente e/o meccanicamente attraverso l’utilizzo di mezzi ed attrezzature 

adeguate (diserbo meccanico con utilizzo di decespugliatori e/o se del caso con macchine operatrici); sono 

compresi gli oneri di rifinitura e dell’asportazione del materiale di risulta dello sfalcio intorno a cordonate, 

muretti, panchine e di qualsiasi ostacolo e quant’altro presente nell’area di intervento, le operazioni 

dovranno risultare uniformi e omogenee.  

- Gli  interventi di diserbo dell’erba in aree confinate di norma aperte al pubblico saranno effettuate tramite 

diserbo meccanico;  

- Per ciò che concerne gli interventi di diserbo lungo le strade, piazze, marciapiedi ecc. si specifica che: è 

fatto obbligo all’Appaltatore, salvo diversa indicazione, di effettuare gli interventi in tutti i casi, solo nei casi 

particolari che potranno verificarsi nel corso del servizio l’AnconAmbiente. indicherà la metodologia da 

applicare . 

- Gli eventuali interventi di diserbo senza raccolta verrà effettuato con macchine che garantiscano che le 

erbe risultino minimamente sminuzzate e ad operazione ultimata tale materiale sia uniformemente 

distribuito su tutta la superficie di intervento.  

- Le caditoie che si venissero a trovare nelle aree di diserbo o nelle immediate vicinanze, dovranno essere 

mantenute libere da ogni materiale che ne possa limitare o annullare la capacità di raccolta e sgrondo. 

- Il tappeto erboso dopo lo sfalcio dovrà presentarsi uniformemente rasato senza ciuffi, creste, scorticature 

e privo di qualsiasi residuo di sassi bottiglie, carta, lattine, rami caduti, rottami ecc.. 

 

Per quanto riguarda le tempistiche in caso di emergenza la ditta appaltatrice dovrà intervenire entro 24 ore 

dalla richiesta, formulata anche telefonicamente e sarà compilato verbale di consegna del servizio con 

indicazione delle vie e delle lunghezze che saranno computate in contradittorio alla fine della prestazione.  

 

Nel caso d’intervento inefficace la ditta dovrà effettuarlo nuovamente a sue cura e spese. 

 

E’ obbligo della Ditta Appaltatrice predisporre: comunicazioni agli Enti competenti, idonea segnaletica di 

sgombero delle auto in sosta e della effettuazione dei lavori, tale segnaletica dovrà essere fornita e 

posizionata a cura e spese dell’Appaltatore secondo le norme del codice della strada da personale 

opportunamente addestrato che dovrà dimostrare il titolo al momento della presentazione dell’offerta e 

del perfezionamento del conferimento dell’incarico e conservarlo l’esecuzione dei lavori in parola.  
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- Sfalcio/Trinciatura di, cigli stradali, cavalcavia ecc. 

La ditta appaltatrice sarà tenuta a provvedere, secondo le indicazioni dell’AnconAmbiente, al 

decespugliamento di aree, cigli stradali, dei cavalcavia, delle strade comunali e nelle zone che saranno 

indicate di volta in volta dalla stessa AnconAmbiente, da effettuarsi eventualmente anche con l’ausilio di 

braccio decespugliatore o altra attrezzatura idonea ed eventualmente da completarsi a mano.  

Durante gli interventi richiesti, l’impresa appaltatrice dovrà verificare che le attrezzature presenti nelle aree 

oggetto del servizio, affinchè non siano danneggiate od oggetto di pericoli supplementari. A tal proposito la 

ditta sarà tenuta a trasmettere all’AnconAmbiente adeguata segnalazione da trasmettere agli organi 

competenti. 

 

2)Tosature di tappeti erbosi aiuole e parterres 

Le tosature sono da distribuirsi nell’arco della fase vegetativa sulle aree che di volta in volta saranno 

indicate dai tecnici dell’AnconAmbiente Le tosature sono distinte in tre categorie per rilevanza dell’area a 

seconda della sua localizzazione nel territorio avremo dunque:  

- tosature tappeto erboso per aree di “Alta rappresentanza”(entro 12 cm);  

- tosature tappeto erboso per aree di “Media rappresentanza” (entro 18 cm); 

- tosature tappeto erboso per aree di “Bassa rappresentanza” (entro 25 cm); 

 

Tempi e periodicità d’ intervento verranno definiti dalla S. A., in modo tale da mantenere i tappeti erbosi 

entro uno sviluppo tale che lo spessore del manto erboso sia contenuto. 

Il numero dei tagli da eseguire dovrà essere adeguato alle condizioni climatiche in modo tale da rispettare 

le altezze medie del normale decoro, pertanto sarà compito dell’AnconAmbiente richiedere gli interventi 

durante la stagione vegetativa per rispettare tali altezze medie.  

 

L’AnconAmbiente con i propri tecnici effettuerà controlli sul rispetto delle altezze e sugli interventi richiesti, 

eseguendo anche i rilievi contabili del caso. 

 

L’intervento dovrà effettuarsi con macchine operatrici adatte all’area ove eseguire la prestazione. L’erba 

tagliata ed eventuali rifiuti dovranno immediatamente essere raccolti, allontanati e smaltiti in modo da 

lasciare la superficie verde rasata in maniera uniforme, sgombra da qualsiasi risulta.  

 

Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre è ammessa l’esecuzione del taglio; a discrezione 

dell’AnconAmbiente, sarà ammesso non  raccogliere lo sfalcio purché la tosatura venga eseguita con 

apparecchiatura idonea a non lasciare detriti visibili sul tappeto che possano dare origine a muffe e 

danneggiare lo stesso.  

 

In caso di stagione vegetativa particolarmente umida con crescita rigogliosa, ed a seconda dell’importanze 

delle aree, l’AnconAmbiente potrà richiedere sempre la raccolta del materiale di risulta senza oneri 

aggiuntivi.  

 

Durante l’operazione di rifilatura attorno ad essenze arboree ed arbustive, si dovrà prestare particolare 

attenzione affinché non venga in nessun caso danneggiata la corteccia delle stesse.  

 

Per le operazioni di taglio dei tappeti erbosi con raccolta dovrà essere sempre presentato il F.I.R. attestante 

lo smaltimento presso i centri autorizzati.  

 

3) Sfrondatura e potatura di alberelli, arbusti e siepi  

Per gli arbusti e siepi radicate nelle aree verdi, le operazioni consistono nella potatura della vegetazione 

dell’anno secondo superfici regolari e dovrà essere effettuata su tutti i lati con l’utilizzo di forbicione, forbici 

e tosa siepi a motore.  
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La Ditta appaltatrice dovrà provvedere contestualmente alla sfrondatura/potatura anche alla pulizia dalle 

erbe infestanti eventualmente cresciute alla base.  

Si procederà con il taglio ad altezza e larghezza stabilita, con l’asportazione del materiale di risulta. Sono 

previsti uno o due interventi durante l’anno da eseguirsi nel periodo di massima fase vegetativa e 

comunque differenziato a seconda della specie.  

E’ prevista in alcuni casi a discrezione dell’Amministrazione la spollonatura (si intende l’eliminazione delle 

giovani vegetazioni sviluppatesi al piede e sul tronco degli alberi sotto l’insediamento delle branche 

primarie) di essenze arboree e rimozione dell’erba infestante all’interno delle aree laterali e dei vasi nonché 

piccoli abbattimenti e messe a dimora di erbe, arbusti e alberi; 

Tutti i materiali di provenienti dal Diserbo, Sfalcio, Tosature, Sfrondature, Potature dovranno essere 

destinati a centri di smaltimento/recupero autorizzati a spese della ditta appaltatrice, da dimostrare con 

la presentazione del F.I.R.. 

 

ELENCO PREZZI UNITARI 

Le aiuole e i parterres, denominati “verde tecnico”, sono localizzati in genere lungo la viabilità o al centro di incroci 

stradali con funzione di regolazione dei flussi automobilistici. Per la loro posizione e la frequentazione da parte del 

traffico, specie quello veicolare, sono considerati determinanti per il miglioramento della qualità della vita e per la 

valorizzazione dell’ambito urbano 

 Descr. Estesa  U. M. Prezzo   

NP1  Tosatura di aiuole e parterres di varia rappresentanza con raccolta e smaltimento dei 

materiali di risulta 

mq 0,20 

 

La tipologia vegetale presente nel “verde tecnico”,, è composta da molteplicità di tipologie vegetali, rappresentate in 

genere da alberi, arbusti o piccoli alberi, prati o fioriture, stagionali e/o perenni. 

 Descr. Estesa  U. M. Prezzo 

NP2 Potatura alberi arbusti cespugli fioriture con raccolta e smaltimento dei materiali di risulta  numero 28,26 

NP3 Potatura alberi al fine di mantenere l'impostazione della chioma in modo da favorire il 

portamanto naturale  caratteristico delle varie specie, l'allontanamento dei detriti e la 

pulizia del cantiere e smaltimento dei materiali di risulta 

numero 8,00 

NP4 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà compresa 

l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione 

del terreno, il trasporto e smaltimento del materiale di risulta  

numero 150,86 

 

All’interno dei compendi urbani sono presenti le due tipologie di aree: pertinenze stradali (cigli, banchine, cunette, 

scarpate, piazzole ecc.) e aree a verde più o meno vaste con presenza di una flora erbacea, arbustiva e arborea 

ricettacolo di immondizia 

 Descr. Estesa  U. M. Prezzo 

NP5  Sfalcio erbe infestanti con raccolta trasporto e smaltimento dei materiali di risulta mq 0,14 

NP6 Diserbo su strade con raccolta con raccolta trasporto e smaltimento dei materiali di risulta mq 0,16 

 

Piantumazioni 

 Descr. Estesa  U. M. Prezzo 

NP7 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del 

materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo 

tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 più basso dei primi rami di impalcatura per 

piante da albero o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di 

concime a lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci, carico e trasporto delle 

piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto.  

numero 122,79 

NP8 Formazione di prato, compresa regolarizzazione del piano di semina con livellamento 

sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e 

trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta compreso lo scavo del cassonetto di 

cm 15 e fornitura/stesa di terra  

mq 2,09 

NP9 Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la provvista di terra vegetale, la 

miscela di terriccio umidificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc 

compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico per uno 

mq 26,13 
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spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa,  bagnamenti di cui 

il primo all'impianto, diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa. Densità di 5-

7 piantine al mq secondo le indicazioni dell’AnconAmbiente su cassonetto già preparato 

compreso il dissodamento del sottofondo 

NP10 Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto in discarica dei materiali di 

risulta, il concime a lenta cessione, il letame, la provvista e il riempimento con terra 

vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro 

zincato bagnamenti primo all'impianto, il trasporto delle piantine dal vivaio - fossa delle 

dimensioni medie di cm 40 x 50 

ml 21,00 

 

I lavori elencati nell’elenco prezzi soprariportato sono indicativi, in quanto dette provviste potranno anche 

non verificarsi durante la vigenza contrattuale ed il loro ammontare sarà utilizzato per gli eventuali 

maggiori servizi in elenco e/o per servizi non elencati nel predetto computo. 

 

Per le opere non in elenco si farà riferimento al prezzario regionale (Marche) e saranno assoggettate al 

ribasso formulato in sede di gara. In caso di indisponibilità di prezzi di opere compiute si farà riferimento 

sempre allo stesso prezzario regionale, ma considerando il prezzo della manodopera e dei materiali 

installati e si procederà alla definizione del prezzo mediante “analisi prezzi” specifica.  

 

I servizi e/o interventi verranno assegnati con apposito “verbale d’esecuzione dell’intervento” costituito in 

generale dal computo metrico estimativo con descrizione delle singole voci prestazionali dell’intervento 

come da elenco prezzi o nel caso del precedente comma dal prezziario regionale o da un’analisi prezzi. 

 

I servizi da eseguire saranno richiesti in forma scritta dall’AnconAmbiente mediante l’utilizzo di fax o email, 

con l'indicazione delle prestazioni e le aree interessate. 

 

L’ordine delle esecuzioni degli interventi, delle tempistiche e dei luoghi ove dovranno essere svolti i servizi, 

sarà il risultato di coordinamenti tra l’AnconAmbiente e l’Appaltatore; sarà da considerarsi suscettibile di 

modificazioni in funzione delle priorità dell’AnconAmbiente e delle condizioni meteorologiche. Tali 

variazioni saranno condivise e stabilite con tempistiche congrue tra l’AnconAmbiente e l’Appaltatore, 

verranno comunicate di volta in volta con un minimo 2 (due) giorni naturali lavorativi di anticipo al 

referente nominato dalla ditta. 

 

I servizi verranno ordinati di volta in volta dall’AnconAmbiente a seconda delle esigenze specifiche quindi 

non è possibile definire anticipatamente i quantitativi numerici che si renderanno necessari e gli importi 

economici connessi; pertanto ove non si verificassero esigenze di servizio oggetto della presente procedura, 

durante il periodo di validità contrattuale, la Ditta aggiudicataria non potrà far valere alcun diritto sul 

mancata servizio.  I servizi dovranno di massima iniziarsi entro 48 ore dalla richiesta oltre la quale 

scatteranno le penali di cui all’apposito articolo.  Per ritardi superiori a 7 gg, AnconAmbiente SpA si riserva 

la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico dell’aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali 

maggiori oneri che AnconAmbiente SpA dovesse sopportare per l’affidamento ad altra ditta del servizio 

oggetto del presente appalto.” 

In caso di emergenza e/o necessità impellente, il verbale esecutivo dell’intervento verrà consegnato 

successivamente, la ditta appaltatrice dovrà intervenire entro 24 ore dalla richiesta. 

 

I materiali e le attrezzature ritenuti necessari per l’esecuzione dei servizi previsti dal presente F.P.C. 

dovranno essere di provenienza certa e riconosciuti idonei a insindacabile giudizio dei tecnici  

dell’AnconAmbiente e dovranno rientrare nelle disponibilità della Ditta già al momento della stipula del 

contratto, pena la decadenza della validità dell’affidamento. 

 

I mezzi d’opera, cioè le motofalciatrici, le motoseghe, ecc., dovranno essere in perfetta efficienza secondo 

le norme di sicurezza vigenti, assicurati secondo le norme legislative attuali, nonché in regola con le 

disposizioni di legge per la salvaguardia dell’ambiente contro qualsiasi forma d’inquinamento. 
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In caso di dichiarazione di inidoneità del materiale e/o dei mezzi d’opera da parte dell’AnconAmbiente, la 

Ditta è tenuta a sua cura e spese a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti richiesti. 

La Ditta dovrà impiegare manodopera qualificata del cui buon rendimento sarà responsabile. 

 

In ogni caso la Ditta, pur avendo ottenuto l’approvazione dei materiali e dei mezzi d’opera da parte 

dell’AnconAmbiente, resta totalmente responsabile della buona riuscita dei servizi. 

 

Nel servizio sono compresi tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

servizio compiuto secondo le condizioni stabilite nel presente F.P.C.. 

L’esecuzione di servizi  straordinari dovrà essere effettuata sempre secondo le regole dell’arte e 

l’Aggiudicatario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

ART. 3 - Ammontare del servizio 

L’importo presunto del servizio, oggetto d’appalto, compreso l’importo delle spese per la sicurezza e gli 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, è pari a € 204.858,00, oltre I.V.A., di cui soggetti a ribasso € 

201.758,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.100,00, compresi oneri per l’applicazione delle 

misure di prevenzione presente FPC, come risulta dal sotto riportato prospetto. 

 

Gli importi e la tipologia degli interventi sono finalizzati alla sola determinazione dell’importo da porre a 

base di gara e non sono vincolanti per l’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 F. P. C.. 

 

Per le opere non in elenco si farà riferimento al prezzario regionale (Marche) e saranno assoggettate al 

ribasso formulato in sede di gara. 

In caso di indisponibilità di prezzi di opere compiute si farà riferimento, sempre allo stesso prezzario 

regionale, ma considerando il prezzo della manodopera e dei materiali installati e si procederà alla 

definizione del prezzo mediante “analisi prezzi” specifica.  

 

Nel caso in cui l’AnconAmbiente S.p.A. richieda eventuali servizi non elencati la Ditta aggiudicataria dovrà 

presentare un computo estimativo con le voci delle somministrazioni come sopra descritto  con 

applicazione del ribasso formulato in sede di gara, detto computo sarà soggetto all’approvazione 

dell’AnconAmbiente. 

 
L’AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà, in corso d'opera, di apportare tutte quelle variazioni esecutive 

che si rendano necessarie nell'interesse della riuscita tecnica ed economica del servizio. 

La Ditta aggiudicataria non potrà avanzare per tale titolo richieste o pretese di compensi od indennizzi, di 

qualsiasi materia o specie, che non siano previsti dal presente FPC. 

 

Nel caso in cui si verifichi un evento di carattere straordinario,  l’AnconAmbiente dovrà inoltrare alla Ditta 

una richiesta di intervento, a mezzo fax o mail, specificando il tipo d’intervento e/o eventuali particolari 

riscontrabili visivamente.  La Ditta redigerà apposito preventivo che sarà soggetto all’approvazione dei 

tecnici dell’Anconambiente S.p.A. secondo le modalità sopra citate . 

La Ditta emetterà fattura, sulla base del “verbale esecuzione intervento” approvato e subordinatamente 

alla verifica di conformità del servizio. 

 

In caso di emergenza la ditta appaltatrice dovrà intervenire entro 24 ore dalla richiesta, formulata anche 

telefonicamente e sarà compilato verbale di esecuzione del servizio con indicazione delle vie e delle 

lunghezze che saranno computate in contradittorio alla fine della prestazione. 
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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 S.p.A. 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 possa pretendere il risarcimento danni o compensi di 

sorta, ai quali dichiara già fin d’ora di rinunciare. 

 

Per l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.Lgs. 

81/2008 sono ricompresi negli oneri per l’attuazione della sicurezza. 

Qualora fosse necessario per il personale della Ditta aggiudicataria recarsi presso le sedi aziendali di 

AnconAmbiente S.p.A., 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 S.p.A. si riserva la facoltà di procedere, nelle more del perfezionamento 

del contratto, alla consegna 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, la stessa dovrà indicare il costo del personale ed 

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 s.m.i. A tale scopo la 

Ditta dovrà specificare nell’offerta economica gli importi relativi alle voci sopra riportate. 

 

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 SpA agirà ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

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 s.m.i. 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 funzione di quanto previsto dalla Legge 20.04.2017 n. 49, il R.U.P. 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. 
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COMPUTO METRICO 

 

Le aiuole e i parterres, denominati “verde tecnico”, sono localizzati in genere lungo la viabilità o al centro di incroci 

stradali con funzione di regolazione dei flussi automobilistici. Per la loro posizione e la frequentazione da parte del 

traffico, specie quello veicolare, sono considerati determinanti per il miglioramento della qualità della vita e per la 

valorizzazione dell’ambito urbano 

 Descrizione U. M. Q. Prezzo Totale 

NP 

1  

Tosatura di aiuole e parterres di varia rappresentanza con raccolta e 

smaltimento dei materiali di risulta (def. quantità: Lung. X h) 

mq 1000 0,20 2.000,00 

 Sommano 2.000,00 

 

La tipologia vegetale presente nel “verde tecnico”,, è composta da molteplicità di tipologie vegetali, rappresentate in 

genere da alberi, arbusti o piccoli alberi, prati o fioriture, stagionali e/o perenni. 

 Descrizione U. M. Q. Prezzo Totale 

NP 

2 

Potatura alberi arbusti cespugli fioriture con raccolta e smaltimento 

dei materiali di risulta  

numero 25 28,26 715,00 

NP 

3 

Potatura alberi al fine di mantenere l'impostazione della chioma in 

modo da favorire il portamanto naturale  caratteristico delle varie 

specie, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere e 

smaltimento dei materiali di risulta 

numero 25 8,00 200,00 

NP 

4 

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media 

difficoltà compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della 

buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto e 

smaltimento del materiale di risulta  

numero 10 150,90 1.509,00 

 Sommano 2.424,00 

 

All’interno dei compendi urbani sono presenti le due tipologie di aree: pertinenze stradali (cigli, banchine, cunette, 

scarpate, piazzole ecc.) e aree a verde più o meno vaste con presenza di una flora erbacea, arbustiva e arborea 

ricettacolo di immondizia 

 Descrizione U. M. Q. Prezzo Totale 

NP 

5  

Sfalcio erbe infestanti con raccolta trasporto e smaltimento 

dei materiali di risulta (def. quantità: Lung. X Larg.) 

mq 5000 0,14 700,00 

NP 

6 

Diserbo su strade con raccolta con raccolta trasporto e 

smaltimento dei materiali di risulta (def. quantità: Lung. X 

Larg. di 1mt pari al diametro d’azione del taglia erba 

dell’addetto) 

mq 1.200.000,00 0,16 192.000,00 

 Sommano 192.700,00 

 

Piantumazioni 

 Descrizione U. M. Q. Prezzo Totale 

NP 

7 

Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e 

trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista della terra 

vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in 

modo che risulti cm 60-80 più basso dei primi rami di impalcatura per 

piante da albero o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di 

letame, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, 3 legature con pezze di 

gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei 

bagnamenti di cui il primo all'impianto.  

numero 10 122,8 1.228,00 

NP 

8 

Formazione di prato, compresa regolarizzazione del piano di semina 

con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista 

delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali 

materiali di risulta compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e 

fornitura/stesa di terra  

mq 500 2,09 1.045,00 

NP 

9 

Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la provvista 

di terra vegetale, la miscela di terriccio umidificato per cm 5 di 

spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc compreso di opportuno 

mq 10 26,10   261,00 
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ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico per uno spessore 

di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa,  

bagnamenti di cui il primo all'impianto, diserbi manuali nel corso della 

prima stagione vegetativa. Densità di 5-7 piantine al mq secondo le 

indicazioni dell’AnconAmbiente su cassonetto già preparato compreso 

il dissodamento del sottofondo 

NP 

10 

Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto in 

discarica dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione, il letame, 

la provvista e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di 

conifera impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro 

zincato bagnamenti primo all'impianto, il trasporto delle piantine dal 

vivaio - fossa delle dimensioni medie di cm 40 x 50 

ml 100 21,00 2.100,00 

 Sommano 4.634,00 

 Importo a base di gara  201.758,00 

 Oneri della sicurezza      3.100,00 

 Importo presunto del servizio  204.858,00 

 

L’importo complessivo presunto è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni 

previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Foglio Patti e Condizioni e comunque di tutte le 

spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese generali e l’utile 

d’impresa nonché il censimento delle attrezzature, i materiali di minuteria e le attrezzature, principali ed 

accessorie necessari, l’intera manodopera (tecnici ed esperti), i viaggi e le relative trasferte del personale 

dipendente della Ditta ed il diritto fisso di chiamata; quest’ultimo onere è a carico della Ditta aggiudicataria 

in misura illimitata. 

 

Si evidenzia tuttavia che l’AnconAmbiente si riserva la facoltà di richiedere ulteriori preventivi a ditte 

iscritte e non iscritte all’interno dell’Albo Fornitori e di procedere all’affidamento dell’intervento a favore 

della ditta che ha presentato la migliore offerta. 

I prezzi unitari sono comprensivi dei viaggi di andata e ritorno dei mezzi dai siti d’intervento, dei carburanti, 

dei lubrificanti, degli operatori dei mezzi, degli oneri previdenziali e assicurativi e per la sicurezza ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008  e s.m.i., e di quant’altro non specificato e non sono soggetti a revisione prezzi. 

 

Si rammenta ulteriormente che il numero e la tipologia degli interventi indicati nella tabella di cui sopra 

sono finalizzati alla sola quantificazione dell’importo da porre a base di gara e non sono vincolanti per 

AnconAmbiente SpA.  Le quantità indicate sono puramente indicative ed inserite per il solo conteggio del 

prezzo di offerta 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 FPC.  

 

Fermo restando l’importo massimo del servizio, verranno pagate le sole prestazioni effettivamente 

eseguite e debitamente documentate, applicando  il ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara 

offerto dalla Ditta aggiudicataria. 

L'AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di apportare variazioni aggiuntive e soppressioni di qualsiasi 

specie e natura da essa ritenute opportune, anche in corso dell'esecuzione del servizio. Qualora dovesse 

essere richiesto un intervento, non previsto in contratto, dovrà essere preventivamente concordato il 

relativo prezzo tra la Ditta aggiudicataria e l’AnconAmbiente a norma di legge. La Ditta aggiudicataria non 

potrà introdurre variazioni alle singole prestazioni senza il consenso scritto della AnconAmbiente SpA. Nel 

caso in cui la Ditta ritenga che le disposizioni impartite dalla AnconAmbiente SpA siano difformi dai patti 

contrattuali, prima di dare corso all'ordine dei lavori con il quale tali prestazioni sono state disposte, dovrà 

inoltrare le proprie eccezioni e riserve nei modi prescritti. 

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 
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con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l’appaltatore possa pretendere il risarcimento danni o compensi di 

sorta, ai quali dichiara già fin d’ora di rinunciare. 

 

Si informa che l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more del perfezionamento 

del contratto, alla consegna del servizio in via d’urgenza. 

 

Per l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.Lgs. 

81/2008 sono valutati pari a € 3.100,00 (tremilacento/00). 

 

E’ fatto obbligo alle Ditte partecipanti prendere visione dei documenti di gara ed effettuare un 

sopralluogo presso almeno due aree rappresentative oggetto di gara, previo appuntamento con il 

Responsabile dei Servizi Sig. Forti Paolo contattabile al n°0712809847 cell. 3484220741 e-mail: 

p.forti@anconambiente.it 

 

I sopralluoghi si terranno nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 

 

A seguito della visita e della presa visione, verrà compilato un verbale di sopralluogo (Allegato 2), 

riportante data e firma del rappresentante della Ditta e sottoscritta da un tecnico della AnconAmbiente SpA  

che dovrà essere allegato alla documentazione tecnico-amministrativa da presentare. 

ART. 4 - Durata del servizio 

Il contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dal suo perfezionamento e comunque 

terminerà con il raggiungimento dell’importo contrattuale.  

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 temporale 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. 

 

ART. 5 -  Modalità di contabilizzazione del servizio 

La prestazione sarà contabilizzata in contraddittorio effettuando le misure in sito. La durata di ciascun 

servizio è contabilizzata dall’inizio delle operazioni fino al completamento delle stesse in sito. 

ART. 6 -  Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

L’appaltatore dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nel bando, l’offerta economica 

formulata compilando il “Modello Offerta ” allegato ai documenti di gara (Modello D). 

 

L’aggiudicazione avrà luogo in favore della concorrente che avrà praticato l’offerta al “minor prezzo”, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., mediante ribasso 

percentuale unico 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. 

Si precisa che: 

- i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per l’intero periodo dei servizio e comprensivi delle 

prestazioni indicate all’ ART. 10 — Oneri a carico della ditta aggiudicataria., per tutta la durata dei 

servizio anche qualora dovessero intervenire aumenti per il costo dei materiali; 

- 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’Azienda e corrisponda 

perfettamente ad ogni prescrizione del presente Foglio Patti e Condizioni; 
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- 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 alta quinta migliore; 

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

aggiudicazione. 

ART. 7 – Documenti che fanno parte del contratto. 

Costituiscono parte integrante del contratto d’appalto: 

a) tutta la documentazione di gara, il presente Foglio Fatti e Condizioni e relativi Allegati; 

b) l’offerta della ditta aggiudicataria corredata da tutti i documenti richiesti nel presente F.P.C.. 

ART. 8 – Requisiti di partecipazione 

Per partecipare alla gara, le Ditte concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

-    idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett.  a),  e comma 3, D.Lgs. 50/2016) :  Iscrizione  

presso  il  Registro  delle imprese della C.C.I.A.A. (o registri  professionali  equivalenti  

in Paesi membri dell'Unione Europea, o equiparati) per lo svolgimento di attività 

coerenti  con  prestazioni  oggetto  dell'appalto 

  -   capacità economica e finanziaria: aver eseguito nel triennio 2016/2018 servizi analoghi per 

un importo non inferiore a quello posto a base di gara; 

  - capacità qualitativa : dovrà essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa 

alle modalità di gestione e manutenzione del servizio oggetto dell’appalto, rilasciata ai 

sensi del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207; 

  - capacità tecnica e professionale : disporre di adeguate attrezzature (è richiesto un elenco 

delle attrezzature) per lo svolgimento del servizio; 
Si precisa che il mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura 

negoziata comporterà la non ammissione alla procedura stessa e la mancata produzione, in caso di 

aggiudicazione, della relativa documentazione a comprova del possesso del requisito dichiarato 

determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e l’adozione dei consequenziali provvedimenti in materia. 

ART. 9 – Eventuali modifiche e variazioni nella gestione del servizio 

Qualora nel corso di esecuzione del contratto d’appalto, si rendesse necessario procedere a modifiche del 

servizio per l’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, per ragioni di pubblico interesse ovvero per 

le altre cause previste dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di apportare 

variazioni aggiuntive e soppressioni di qualsiasi specie e natura da essa ritenute opportune, anche in corso 

dell'esecuzione del Servizio. Qualora dovesse essere richiesto un servizio, non previsto in contratto, si 

adotteranno le prescrizioni sopra riportate.  

ART. 10 – Oneri a carico della ditta aggiudicataria. 

L’impresa avrà a suo carico i seguenti costi ed oneri compresi nei prezzi offerti:  

 fornitura al personale delle attrezzature, dotazioni, materiali di consumo (D.P.I. personali, ecc..) e 

tutti i dispositivi necessari all'impresa per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio  per rendere le 

opere compiute a perfetta regola d'arte così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi; 

 le eventuali ore perse per fermo macchina e perdite di tempo; 

 costi relativi alla sicurezza; 

 iscrizione nel Registro delle Imprese per categorie attinenti l'oggetto del servizio; 

 possesso della certificazione relativa ai corsi di formazione degli addetti al servizio sull’attuazione 

delle misure di prevenzione e protezione in caso di: incendio, primo soccorso e di emergenza  ed 

evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato; sull’utilizzo di attrezzature e mezzi conformi 

ai D.Lgs. 81/08, nonché sulla predisposizione della cartellonistica stradale; 
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 possesso di idonei ed adeguati mezzi/attrezzature e quant’altro necessario per l’effettuazione a 

regola d’arte del servizio in oggetto elencando i mezzi in proprietà o possesso (es: trattore, 

rasaerba, decespugliatori, tosasiepi, motoseghe, soffiatori, miniescavatore, autocarro con gru 

autocarro, attrezzatura manuale varia); 

 redazione del P.S.S. (Piano Sostitutivo di Sicurezza) se ricorre il caso; 

 predisporre il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza). 

 

L’appaltatore nella sua valutazione complessiva delle opere è tenuto a valutare correttamente gli oneri 

della sicurezza sia nel loro complesso che in riferimento alle singole lavorazioni, facendo presente che non 

potrà accampare nessuna richiesta di maggiori oneri aggiuntivi per la sicurezza. 

ART. 11 – Obblighi e responsabilità della ditta  aggiudicataria. 

L’impresa aggiudicataria dovrà accettare integralmente le misure di prevenzione allegate al presente FPC o 

trasmettere alla committenza eventuali integrazioni relative alla conduzione della servizio in appalto, nel 

rispetto delle norme di cm alla vigente legislazione in materia nonché la documentazione prevista dal D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. 

 

Al presente FPC sono allegate le norme comportamentali / misure di prevenzione e protezione da attuare a 

carico della ditta aggiudicataria. 

L’Impresa appaltatrice, inoltre, ha l’obbligo  

 di eseguire il servizio in oggetto in maniera ottimale e in tempi congrui dalla richiesta, garantendo 

di mantenere lo stato d’ordine originario nelle aree interessate dall’intervento; 

 segnalare immediatamente ad AnconAmbiente SpA quelle situazioni rilevanti che possano 

obiettivamente intralciare il regolare svolgimento del servizio affidato con il presente appalto, 

denunciando qualsiasi fatto e/o circostanza dovuta al comportamento di terzi. 

 

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.  Per quanto non 

espressamente indicato, i beni e servizi forniti e/o utilizzati devono essere dotati di tutti i dispositivi 

concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore e 

risultare sicuri nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica. 

 

L’appaltatore, prima dell’aggiudicazione definitiva, dovrà fornire all’AnconAmbiente SpA un elenco del 

personale che sarà impiegato e dei mezzi per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto (elenco che 

dovrà essere integrato nel corso dell’appalto nel caso di variazioni). 

L’Appaltatore garantisce il servizio oggetto del presente FPC mediante l'opera di personale qualificato. 

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto all’AnconAmbiente SpA il nominativo di un operatore 

che assuma le funzioni di referente dell’attività che dovrà essere sempre reperibile dal lunedì al sabato e 

che dovrà essere formalmente sostituito durante i periodi di assenza.  

Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente del servizio s’intendono come fatte direttamente 

all’aggiudicatario. Il referente dell’AnconAmbiente si riserva la facoltà di convocare in qualunque momento 

riunioni con l’aggiudicatario al fine di esaminare l’andamento del servizio. 

L’Impresa si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituente l’oggetto del 

presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, alla categoria, nei tempi e nella località in cui in cui si 

svolge il servizio nonché alle condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni ed in genere 

ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria.  

Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il 

pubblico e le autorità.  

Il personale dell’appaltatore è tenuto all’applicazione del principio della riservatezza e del rispetto del 

diritto degli interessati alla protezione dei dati  personali, per le informazioni di cui dovesse venire a 
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conoscenza nell’espletamento delle attività di affiancamento al personale di AnconAmbiente SpA, secondo 

quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i.. 

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. 

L’appaltatore 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 alla direzione e sorveglianza dei lavori. Pertanto l’Impresa dovrà osservare le norme e prescrizioni 

delle leggi vigenti e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori 

(D.lgs. 81/08), provvedere all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e adempiere agli 

obblighi assicurativi sociali presso gli enti di competenza. 

 

La ditta aggiudicataria, pertanto, rimane la 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., oltre a quanto detto sopra, rimane estranea ad 

ogni vertenza che possa sorgere tra la Ditta  ed i suoi fornitori, creditori  e terzi in genere. 

ART. 12 – Riferimento a leggi e regolamenti 

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito in base alle norme indicate al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle condizioni del presente F.P.C. che fa parte integrante del contratto. 

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. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente 

tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente F.P.C., 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 F.P.C.. Si intendono espressamente abrogate tutte le 

norme del presente F.P.C. in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e smi.. 

 

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del F.P.C. in quanto 

applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in 

qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente F.P.C.. La aggiudicataria è responsabile 

dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e 

sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del presente F.P.C.. La Ditta, nell’esecuzione dei servizi, 

dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle 

nuove normative intervenute nel corso dell’appalto. 

ART. 13 – Pagamenti e tracciabilità 

La Ditta emetterà fattura con cadenza mensile, a fronte degli ordinativi emessi nel periodo e 

subordinatamente all’accettazione del servizio, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., 

previa verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul 

conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..   

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) e il numero degli ordinativi emessi 

dall’AnconAmbiente. 

Le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello “split payment” o “scissione dei pagamenti” con 

la seguente dicitura: "Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, 

D.P.R.633/1972". 

Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 la Ditta aggiudicataria dovrà 

trasmettere le fatture in “formato elettronico” utilizzando i seguenti dati di riferimento 

dell’AnconAmbiente S.p.A. - Codice Interscambio SDI: M5UXCR1 - oppure - Indirizzo mail 

ragioneria@pec.anconambiente.it . 
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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 anche un solo servizio non regolarmente svolto 

e controllato. 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/10 e s.m.i.. 

ART. 14 – Subappalto e cessione del contratto e 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.. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del 

medesimo D.Lgs 50/2016 e smi. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, dell’articolo 105 del D.Lgs 

50/2016 e smi il subappalto non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del 

contratto.  

ART. 15 – Garanzie di buona esecuzione del servizio 

Il servizio deve risultare svolto a regola d’arte, con l’impiego di personale rispondente alla norma vigente ed 

in particolare a quanto indicato all’Art. 11  — Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria. e  Art. 12 

— Riferimento a leggi e regolamenti. 

L’appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti che si dovessero manifestare 

a seguito dello svolgimento dei servizio. 

Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi, le disfunzioni e i disguidi che, a giudizio insindacabile 

dell’AnconAmbiente, siano causati da atti di vandalismo. danneggiamenti. incendi, asportazione dolosa o 

non riconducibili al servizio svolto. 

Entro 2 (due) 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, 

l’appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. In caso contrario AnconAmbiente SpA si riserva la 

facoltà di procedere al servizio con terzi, addebitando all’appaltatore il maggior prezzo, fatto salvo 

l’applicazione delle penali di cui all’ART.18 – Penali. 

ART. 16 – Accettazione del servizio svolto 

AnconAmbiente SpA sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare il servizio svolto o 

rifiutarlo o dichiararlo rivedibile. Sono rifiutati i servizi che risultino incompleti ed in qualsiasi modo non 

rispondenti alle prescrizioni tecniche. L’ assenza dell’appaltatore durante le fasi di verifica e accettazione 

dell’espletato servizio, non invalida il risultato dello stesso. L’accettazione del servizio non esonera 

comunque l’appaltatore da eventuali difetti ed imperfezioni  che vengano in seguito accertate; in tal caso 

l’appaltatore è invitato da AnconAmbiente SpA ad assistere ad eventuali visite di accertamento, dovendo 

rispondere, per essi ad ogni effetto. 

ART. 17 - Penali 

In caso di ritardo/mancato rispetto degli orari nello svolgimento del servizio, salvo il caso di comprovata 

forza maggiore, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00), 

per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza massima del servizio. 

Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sistemazione dei difetti riscontrati rispetto 

ai 2 giorni prefissati. 

Per ritardi superiori a 7 giorni solari, AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, 

restando a carico dell’aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che AnconAmbiente 

SpA dovesse sopportare per l’affidamento ad altra ditta del servizio oggetto del presente appalto.” 

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di pagamento dei corrispettivi 

spettanti alla Ditta aggiudicataria e sono cumulabili tra di loro. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% 

(diecipercento) dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all’organo 

competente (C.d.A.) la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui la 
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AnconAmbiente, valutate specifiche necessità, decida di non procedere alla risoluzione del contratto, la 

penale verrà applicata nella sua effettiva entità, se ricorre il caso, anche oltre il 10%. 

L’Appaltatore emetterà fattura per il corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali il cui 

ammontare risulterà da Nota Debito (esente IVA) emessa da AnconAmbiente. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente di 

pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del Codice Civile. 

Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e 

comunque regolati prima dei pagamento a saldo di una eventuale fattura mensile. 

ART. 18 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva 

L'aggiudicazione del servizio e subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni 

richieste nel presente “Foglio Patti e Condizioni” e nella richiesta di offerta. Mentre l'offerente resterà 

impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, AnconAmbiente SpA 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 

aggiudicataria 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 cosi come previsto dall’art. 103 D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.. 

ART. 19 – Responsabilità e polizze assicurative 

L’aggiudicatario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale. per eventuali danni 

arrecati a persone e/o beni di proprietà dell’AnconAmbiente o di terzi, imputabili direttamente o 

indirettamente allo stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all’esecuzione del servizio. 

L’aggiudicatario è responsabile verso l’AnconAmbiente e i terzi del servizio e dci danni che dovessero 

occorrere nel corso dello svolgimento della stessa cd imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da 

gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Resta. pertanto. a suo completo cd esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte dell’AnconAmbiente. 

L’AnconAmbiente potrà trattenere dal corrispettivo dovuto ii valore periziato per danni arrecati a beni 

propri o di terzi. 

E’ escluso in via assoluta ogni compenso all’aggiudicatario 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. 

L’aggiudicatario, all’atto della stipulazione del contratto, deve consegnare all’AnconAmbiente copia di 

polizza assicurativa rilasciata da primaria società. 1cr rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso 

prestatori di lavoro in causa di lavoro oggetto dcl 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. 

L’aggiudicatario decade dall’assegnazione qualora, prima dell’avvio dci servizi, non si ponga in regola con 

l’adempimento relativo alle polizze assicurative in oggetto, riservandosi in tal caso, la Stazione Appaltante,  

di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

ART. 20 – Facoltà di recesso 

AnconAmbiente SpA, si riserva la facoltà di recedere dal contralto 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 
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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 dei 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. 

ART. 22 – Fallimento o morte dell’appaltatore o variazione della ragione sociale 

In caso di fallimento dell’appaltatore. l’appalto si intenderà senz’altro revocato e AnconAmbiente 

provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell’AnconAmbiente scegliere nei confronti 

dell’crede dell’appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto. 

L’aggiudicatario dovrà comunicare all’AnconAmbiente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione 

o ragione sociale dell’impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo 

cessione d’azienda, fusione, trasformazione). 

ART. 23 – Osservanza di leggi e decreti 

L’aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del Foglio Patti e 

Condizioni in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai 

pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente F. P.C. 

La Ditta aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei 

lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del presente 

Foglio Patti e Condizioni:       

La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà  uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a 

tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell’appalto. 

ART. 24 – Protezione dei dati personali 

L’aggiudicatario dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura 

acquisite nello corso del servizio, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere 

comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell’aggiudicatario stesso o da parte di 

chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Foglio Patti e 

Condizioni. L’inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e l’AnconAmbiente avrà 

facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel 

presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

II trattamento dei dati personali da parte dell’AnconAmbiente, viene effettuato ai fini contabili e fiscali. 

Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l’eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei 

predetti fini. 

ART. 25 – Risoluzione del contratto 

Salve le ipotesi regolate nel presente Foglio Patti e Condizioni, la risoluzione del contratto trova disciplina 

nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss.. 

In caso di risoluzione del contratto imputabile alla Ditta aggiudicataria, AnconAmbiente S.p.A. avrà diritto di 

trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso, il risarcimento 

del danno ulteriore. 

L’AnconAmbiente si riserva la facoltà di risolvere il contralto, 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 degli obblighi contrattuali   

adeguatamente documentate. non risolte a seguito di formali diffide da parte 

dell’AnconAmbiente; 
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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 

dalle 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 Aggiudicatrice senza giustificato motivo; 

g) in caso di subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente 

consentiti dal presente Foglio Patti e Condizioni e dalla legislazione vigente; 

h) mancato reintegro dcl deposito cauzionale; 

i) per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta; 

j) per mancanza, anche parziale. dei requisiti previsti dal Foglio Patti e Condizioni di gara; 

k) per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di    

l) pagamento; 

m) violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne l’AnconAmbiente da ogni azione o pretesa di 

terzi; 

n) violazione dell’obbligo di acconsentire l’effettuazione di verifiche e controlli da parte del 

personale incaricato dall’AnconAmbiente; 

o) mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme che 

disciplinano il servizio oggetto dell’appalto; 

p) inosservanza degli obblighi di riservatezza; 

q) perdita del possesso anche di un solo dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 

smi. 

In caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario si impegnerà a fornire all’AnconAmbiente tutta la 

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione 

dello stesso. In caso di risoluzione del contratto l’AnconAmbiente procederà all’incameramento della 

cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 

per cento del valore del contratto. 

Il provvedimento di risoluzione dei 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 dei servizio eseguita in modo completo e accettata da AnconAmbiente 

Spa. fatto salvo il maggior onere derivante ad AnconAmbiente spa per la stipula dcl nuovo contratto 

necessario per il completamento dcl servizio. 

ART. 26 -  Accettazione del Foglio Patti e Condizioni 

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente F.P.C. e relativi allegati deve essere firmato in 

ogni  pagina dal Legale Rappresentante della Ditta, ed allegato ai documenti di gara. 

ART. 27 – Definizione delle controversie 

Ogni eventuale controversia tra l’AnconAmbiente e l’Aggiudicatario, che non si sia potuta definire in via 

amministrativa, sarà deferita al Giudice Ordinario competente; il Foro competente sarà quello di Ancona. 

 

ART. 28 - 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 Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 

(disponibili sul sito internet  www.anconambiente.it – amministrazione trasparente. 

 

ART. 29 - Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni si fa rinvio, in quanto 

applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, alle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare alle 
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norme del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i 

provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo.  

Per quanto non previsto nella presente richiesta di offerta, si fa riferimento alle disposizioni di cui al 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla data del presente 

“Foglio Patti e Condizioni”. 

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Foglio Patti e Condizioni. 

ART. 30 - Allegati 

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

• “Modello di Offerta”  

• “Nome comportamentali / misure di prevenzione” 

• Verbale di sopralluogo 

 

Il referente tecnico per AnconAmbiente SpA sono il sig. Sig. Raffaele Burattini e/o il sig. Forti Paolo 

rintracciabili presso il numero telefonico 071-2809847 email: r.burattini@anconambiente.it e 

p.forti@anconambiente.it . 

 
 


