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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una ditta o più ditte che provvedano alla fornitura di 

spazzole e rulli per le autospazzatrici in dotazione al parco veicolare dell’AnconAmbiente SpA, come meglio descritto 

all’ART. 2 – Specifiche tecniche della fornitura.  

Il presente appalto si articola nei seguenti termini: 

 

LOTTO DESCRIZIONE SOMMARIA 

Lotto 1 Spazzole/rulli per spazzatrici stradali Schmidt 

Lotto 2 Spazzole per spazzatrici stradali Ravo 

Lotto 3  Spazzole/rulli per spazzatrici stradali Dulevo 

 

• Fermo restando, per ogni lotto, l’importo massimo della fornitura verranno pagate le sole forniture 

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

gara offerto dalla Ditta aggiudicataria. 

• Le quantità individuate rappresentano una stima orientativa. 

• L’importo presunto, per ogni lotto, all’art.3 indica la mera stima presuntiva dell’importo massimo di capienza 

dell’affidamento,  l’AnconAmbiente SpA non si impegna al raggiungimento dell’importo massimo e gli 

appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa per il mancato raggiungimento del montante massimo e 

gli appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa per il mancato raggiungimento del montante massimo, 

fatta eccezione per il pagamento delle forniture correttamente eseguite ai prezzi ed alle condizioni pattuite. 

• Si prevedono approvvigionamenti frazionati nell’arco dell’anno, secondo quantitativi da individuarsi con 

precisione in sede di ordine. 

• Le quantità per singolo articolo saranno quelle di volta in volta indicate dsll’AnconAmbiente sulla base delle 

esigenze dei servizi, delle decisioni in merito individuate dsll’AnconAmbiente stessa, tenuto conto dei prezzi 

di aggiudicazione. 

• Tutti i prodotti offerti dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto nel presente Foglio 

Patti e Condizioni (in seguito indicato come FPC) e allegati per caratteristiche e requisiti tecnico in esso 

richiamati. Le descrizioni riportate sono da intendersi come requisiti minimi delle caratteristiche e proprietà 

dei prodotti richiesti. 

• Qualora durante il periodo contrattuale, l’AnconAmbiente  SpA necessiti acquisire spazzole e rulli di tipologia 

diversa da quelle oggetto della gara, l’Appaltatore dovrà garantirne la fornitura (applicando ribasso d’asta)  

alle condizioni che saranno negoziate con il personale incaricato dell’AnconAmbiente SpA. 
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ART. 2 SPECIFICHE  TECNICHE  DELLA FORNITURA - CAMPIONATURE 

Il materiale fornito, in caso di prodotti equivalenti all’originale forniti dalle case costruttrici delle autospazzatrici, 

dovrà essere perfettamente compatibile sia nella qualità che nella forma e si precisa che i quantitativi indicati 

potranno aumentare o diminuire in base alle esigenze dell’AnconAmbiente SpA. 

I prodotti dovranno essere realizzati in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di 

sicurezza e prevenzione infortuni nel rispetto delle direttive CEE; eventuali optional e/o migliorie offerti si intendono 

ricompresi nel prezzo offerto e andranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per AnconAmbiente Spa. 

Le specifiche tecniche minime sono riportate nelle tabelle sottostanti; si evidenzia che le soluzioni tecniche per le 

forniture presentate debbono consistere esclusivamente in un miglioramento delle caratteristiche tecniche che 

permettano una maggiore funzionalità, durata, efficienza e sicurezza: 

• SUPPORTO SPAZZOLE ANTERIORI E LATERALI: Il supporto deve essere realizzato secondo le indicazioni 

riportate nel presente FPC  e comunque deve garantire anche una buona flessibilità in caso di urti e una 

minore sollecitazione sul motorino idraulico e sul braccio portaspazzola; 

• BAVETTE SPAZZOLA ANTERIORI E LATERALI: La spazzola deve risultare o interamente in acciaio o del tipo 

“misto” realizzata con ciuffi/strip contenenti setole di piattina in acciaio antiusura laminato autoraddrizzante, 

resistente all’abrasione, (materiale da specificare esattamente nella scheda tecnica) e con setole in 

polipropilene stabilizzato di prima qualità (non riciclato)  liscio od ondulato, avente una elevata resistenza 

all’abrasione, lunga durata ed inalterabilità all’acqua; 

• I CIUFFI/STRIP: devono essere ripartiti sul supporto in cerchi/filari concentrici a partire dal diametro esterno 

del supporto stesso e dovranno risultare distribuiti fra di loro in modo da garantire la migliore qualità di 

spazzamento possibile. Devono essere innestate in modo punzonato. 

• SUPPORTO SPAZZOLA A RULLO: Il supporto deve essere realizzato in idonea resina termoplastica di adeguata 

robustezza; 

• BAVETTE SPAZZOLA A RULLO: La spazzola deve risultare con setole in polipropilene stabilizzato di prima 

qualità (non riciclato) del tipo liscio o ondulato, un’elevata resistenza all’abrasione, lunga durata ed 

inalterabilità all’acqua. 
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LOTTO 1

MODELLO SPAZZATRICE cod. FORNITURA RICHIESTA SPECIFICHE TECNICHE VINCOLANTI DELLA FORNITURA DIAMETRO/LUNGHEZZA (mm) ∼

supporto tazza in plastica

fibre miste in ppl/acciaio

supporto tazza in legno o plastica

fibre miste in ppl/acciaio

supporto tazza in legno o plastica

fibre miste in ppl/acciaio

supporto tazza in legno o plastica

fibre miste in ppl/acciaio

supporto tazza in  acciaio

fibre in acciaio

supporto tazza in  plastica

fibre miste in ppl/acciaio

supporto tazza in  plastica

fibre miste in ppl/acciaio

supporto tazza in  legno o plastica

bavette in acciaio

supporto ciuffi  in  plastica

fibre in ppl

supporto ciuffi  in  plastica

fibre in ppl

supporto tazza in  legno o plastica

bavette in acciaio

supporto tazza in  plastica

fibre in ppl

supporto ciuffi  in  plastica

fibre in ppl

supporto tazza in  legno o plastica

bavette in acciaio

supporto ciuffi  in  plastica

fibre in ppl

supporto ciuffi  in  plastica

fibre in ppl

LUNGHEZZA RULLO: 129

LUNGHEZZA RULLO: 64

DIAM PIATTO: 45

LUNGHEZZA RULLO: 129

LUNGHEZZA RULLO: 65,8

DIAM PIATTO: 48

DIAM PIATTO: 68

DIAM PIATTO: 57,20

DIAM PIATTO: 60

DIAM PIATTO: 60

DIAM PIATTO: 45

LUNGHEZZA RULLO: 75

LUNGHEZZA RULLO: 38

DIAM PIATTO: 45

SPAZZOLE LATERALI*

RULLO CENTRALE

RULLO  RETROBOCCA LATERALE

RULLO RETROBOCCA LATERALE

SPAZZOLE LATERALI*

RULLO CENTRALE

SCHMIDT SWINGO CLEANGO 400 (4mc)

ST1.2

ST1.2

ST1.1

ST1.3

ST1.4

SCHMIDT SWINGO 200+ (2mc)

SCHMIDT SWINGO 200 (2mc)

ST1.6

ST1.5

SCHMIDT SWINGO CLEANGO 500 (4mc)

SCHMIDT SK650 (6mc)

SCHMIDT SK600 (6mc)

ST1.5

ST1.6

ST1.7

ST1.8

ST1.6

ST1.9

ST1.10

SPAZZOLE ANTERIORI

SPAZZOLE ANTERIORI

SPAZZOLE LATERALI

SPAZZOLE LATERALI

SPAZZOLE LATERALI

SPAZZOLE LATERALI 

SPAZZOLE ANTERIORI

DIAM PIATTO: 50

DIAM PIATTO: 48

RULLO CENTRALESCHMIDT SK660 (6mc)

ST1.12

ST1.11

SPAZZOLE LATERALI*

RULLO  RETROBOCCA LATERALE

 

 

LOTTO 2

MODELLO SPAZZATRICE cod. FORNITURA RICHIESTA SPECIFICHE TECNICHE VINCOLANTI DELLA FORNITURA DIAMETRO/LUNGHEZZA (mm) ∼

supporto tazza in acciaio 

strip misti in acciaio+PPL 

supporto tazza in acciaio

strip misti in acciaio+PPL 

supporto tazza in acciaio

strip misti in acciaio+PPL 

supporto tazza in acciaio

strip misti in acciaio+PPL 

SPAZZOLE LATERALI/ANTERIOREST2.1RAVO 540

RAVO 5200 ST2.1 SPAZZOLE LATERALI/ANTERIORE

SPAZZOLE LATERALIST2.2

RAVO 560

ST2.2 SPAZZOLE ANTERIORI

DIAM PIATTO: 500

DIAM PIATTO: 500

DIAM PIATTO: 640

DIAM PIATTO: 640

 

 

LOTTO 3

MODELLO SPAZZATRICE cod. FORNITURA RICHIESTA SPECIFICHE TECNICHE VINCOLANTI DELLA FORNITURA DIAMETRO/LUNGHEZZA (mm) ∼

supporto tazza in plastica

fibre miste in PPL/steelroad 

supporto in  plastica 

fibre in PPL

supporto in plastica 

fibre miste in PPL/steelroad

DULEVO 5000

SPAZZOLA ANTERIORE

RULLO CENTRALE

SPAZZOLA LATERALE

ST3.1

ST3.2

ST3.3

DIAM PIATTO: 700

DIAM PIATTO: 830 

LUNGHEZZA RULLO: 1280
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Ai  fini dell’esame tecnico dell’offerta dovranno essere presentati, PENA ESCLUSIONE DALLA GARA: 

1) “I modelli specifiche tecniche” (secondo i modelli allegati - allegato 2)  debitamente sottoscritti dal Legale 

Rappresentante della Ditta e debitamente compilati in tutte le sue parti per ogni spazzola fornita; in particolare il 

fornitore nella sua offerta deve indicare le caratteristiche tecniche della spazzola, i materiali adottati, il peso totale 

della spazzola, il numero con il relativo peso totale dei ciuffi/strip che la compongono e quanto altro richiesto nella 

scheda che dovrà anche essere debitamente firmata e riconsegnata insieme all’offerta entro i termini di gara; 

2) Si precisa che la Ditta  concorrente dovrà necessariamente presentare per la partecipazione alla gara tutta la 

campionatura obbligatoria specificata di seguito per ogni lotto entro i tempi  e nelle modalità descritte; in particolare, 

pena esclusione dalla gara, le campionature obbligatorie sotto elencate:  

 LOTTO 1: ARTICOLI ST1.1 - ST1.1 - ST1.2 - ST1.3 - ST1.4 - ST1.5 - ST1.6 - ST1.11 - ST1.12  

 LOTTO2: ARTICOLI ST2.1 - ST2.2 

 LOTTO3: ARTICOLI ST3.1 - ST3.2 - ST3.3 

L’AnconAmbiente SpA, nel caso in cui il materiale oggetto delle forniture non dovesse corrispondere se non per 

differenze accettate preventivamente dall’AnconAmbiente, alle specifiche tecniche del FPC, si riserva di applicare 

quanto previsto all’Art. 18 – Penali. La campionatura dovrà essere consegnata contestualmente alla consegna 

dell’offerta o comunque perentoriamente entro il termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte indicato 

nella richiesta di offerta. La mancata presentazione, entro il termine di scadenza delle offerte, della campionatura 

richiesta comporta la legittima esclusione del concorrente dalla gara. 

In seguito la campionatura potrà essere ritirata a carico delle imprese non aggiudicatrici entro dieci giorni dalla 

chiusura della procedura di gara; superati i tempi indicati la campionatura diverrà di proprietà dell’AnconAmbiente 

SpA. La campionatura della Ditta  aggiudicataria invece costituirà materiale per le verifiche di conformità degli 

ordinativi, pertanto sarà considerata come prima fornitura e soggetta al pagamento secondo le modalità previste 

all’articolo 12 del presente FPC. 

 

ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO  

L’aggiudicazione delle forniture avrà luogo a favore delle concorrenti che avranno formulato le migliori offerte 

secondo le indicazioni descritte nel presente FPC ed in particolare descritte all’art.5. 

AI fini puramente indicativi nella tabella di seguito si riporta la stima delle quantità PER DUE ANNI, per ogni singola 

tipologia. Tali parametri, sono presunti e non attribuiscono all’appaltatore alcun diritto di pretendere il rispetto delle 

quantità indicate. 

L’importo complessivo presunto della fornitura oggetto dell’appalto per due anni è pari a € 62.990,00 

(sessantaduemilanovecentonovanta/00), oltre IVA. Per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della 

sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008, non si riscontra infatti la presenza di rischi da interferenze, poiché l’attività 

oggetto del presente appalto consta nella mera fornitura di materiali. 
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lotto 1 € 36.550,00

lotto 2 € 17.760,00

lotto 3 € 8.680,00

€ 62.990,00

IMPORTO TOTALE PRESUNTO 

(IVA esclusa)

 

 

LOTTO 1  -  SPAZZOLE/RULLI PER SPAZZATRICI STRADALI SCHMIDT 

L’importo presunto oggetto della fornitura, soggetto a ribasso, è pari ad €36.550,00 

(trentaseimilacinquecentocinquanta/00) IVA esclusa, come da prezzi unitari di seguito riportati. 

 

LOTTO 1

MODELLO SPAZZATRICE cod. FORNITURA RICHIESTA

QUANTITA' 

PRESUNTA     

(2 anni)

PREZZO UNITARIO 

(Iva esclusa)

IMPORTO 

TOTALE 

PRESUNTO 

(IVA esclusa)

€ 36.550,00

RULLO CENTRALE

€ 85,00

SCHMIDT SK660 (6mc)

ST1.12

ST1.11

€ 105,00

€ 3.400,00

€ 420,00

SPAZZOLE LATERALI*

RULLO  RETROBOCCA LATERALE

40

4

€ 85,00

20

10

€ 360,00

40

10

€ 3.400,00

€ 55,00

€ 60,00

€ 85,00

€ 160,00

4

SPAZZOLE ANTERIORI

SPAZZOLE ANTERIORI

SPAZZOLE LATERALI

€ 3.300,00

€ 800,00

€ 3.100,00

€ 3.800,00

€ 3.450,00

€ 155,00

€ 95,00

€ 115,00SPAZZOLE LATERALI

SPAZZOLE LATERALI 60 € 55,00

SPAZZOLE LATERALI 60 € 80,00 € 4.800,00

€ 80,00SPAZZOLE ANTERIORI 10

SCHMIDT SWINGO CLEANGO 400 (4mc)

ST1.2

ST1.2

ST1.1

ST1.3

ST1.4

SCHMIDT SWINGO 200+ (2mc)

SCHMIDT SWINGO 200 (2mc)

ST1.6

ST1.5

SCHMIDT SWINGO CLEANGO 500 (4mc)

SCHMIDT SK650 (6mc)

SCHMIDT SK600 (6mc)

ST1.5

ST1.6

ST1.7

ST1.8

ST1.6

ST1.9

ST1.10

SPAZZOLE LATERALI*

RULLO CENTRALE

RULLO  RETROBOCCA LATERALE

RULLO RETROBOCCA LATERALE

SPAZZOLE LATERALI*

RULLO CENTRALE

€ 90,00

€ 115,00 € 1.150,00

24

10 € 105,00 € 1.050,00

€ 1.200,00

€ 3.400,00

€ 1.600,00

20

40

30

40

€ 1.320,00

 

 

I prezzi unitari offerti ed aggiudicati si intendono comprensivi di ogni costo utile e necessario a dare la fornitura 

eseguita a regola d’arte. 
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LOTTO 2  -  SPAZZOLE  PER SPAZZATRICI STRADALI RAVO 

L’importo presunto oggetto della fornitura, soggetto a ribasso, è pari ad €17.760,00 

(diciasettemilasettecentosessanta/00) IVA esclusa, come da prezzi unitari di seguito riportati. 

 

LOTTO 2

MODELLO SPAZZATRICE cod. FORNITURA RICHIESTA

QUANTITA' 

PRESUNTA     

(2 anni)

PREZZO UNITARIO 

(Iva esclusa)

IMPORTO 

TOTALE 

PRESUNTO 

(IVA esclusa)

€ 17.760,00

€ 65,00 € 4.680,0072SPAZZOLE LATERALI/ANTERIOREST2.1RAVO 540

RAVO 5200 ST2.1 SPAZZOLE LATERALI/ANTERIORE 72 € 65,00 € 4.680,00

SPAZZOLE LATERALIST2.2

RAVO 560

96 € 70,00 € 6.720,00

ST2.2 SPAZZOLE ANTERIORI 24 € 70,00 € 1.680,00

 

 

I prezzi unitari offerti ed aggiudicati si intendono comprensivi di ogni costo utile e necessario a dare la fornitura 

eseguita a regola d’arte. 

 

LOTTO 3  -  SPAZZOLE/RULLI PER SPAZZATRICI STRADALI DULEVO 

L’importo presunto oggetto della fornitura, soggetto a ribasso, è pari ad €8.680,00 (ottomilaseicentottanta/00) IVA 

esclusa, come da prezzi unitari di seguito riportati. 

 

LOTTO 3

MODELLO SPAZZATRICE cod. FORNITURA RICHIESTA

QUANTITA' 

PRESUNTA     

(2 anni)

PREZZO UNITARIO 

(Iva esclusa)

IMPORTO 

TOTALE 

PRESUNTO 

(IVA esclusa)

€ 8.680,00

€ 225,00

€ 350,00

€ 170,00

€ 1.800,00

€ 2.800,00

€ 4.080,00

DULEVO 5000

SPAZZOLA ANTERIORE

RULLO CENTRALE

SPAZZOLA LATERALE

8

8

24

ST3.1

ST3.2

ST3.3

 

 

I prezzi unitari, soggetti ad unico ribasso, offerti ed aggiudicati si intendono comprensivi di ogni costo utile e 

necessario a dare la fornitura eseguita a regola d’arte. 

 

ULTERIORI SPECIFICHE: 

• Fermo restando l’importo massimo della fornitura verranno pagate le sole forniture effettivamente eseguite 

e debitamente documentate, applicando  il ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara offerto dalla Ditta 

aggiudicataria. 

• Le quantità individuate rappresentano una stima orientativa: si precisa che l’importo a base di gara, seppure 

determinato sulla base degli storici dei consumi aziendali, è da considerarsi meramente indicativo e pertanto 
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potranno subire variazioni nel corso della fornitura e qualora non venissero raggiunti nel periodo di validità 

del contratto, l’aggiudicatario non maturerà diritti a compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura. 

• Si prevedono approvvigionamenti frazionati nell’arco dell’anno, secondo quantitativi da individuarsi con 

precisione in sede di ordine. 

• Le quantità per singolo articolo saranno quelle di volta in volta indicate dsll’AnconAmbiente sulla base delle 

esigenze dei servizi, delle decisioni in merito individuate dsll’AnconAmbiente stessa, tenuto conto dei prezzi 

di aggiudicazione. 

• Tutti i prodotti offerti dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto nel presente Foglio 

Patti e Condizioni (in seguito indicato come FPC) e allegati per caratteristiche e requisiti in esso richiamati. Le 

descrizioni riportate sono da intendersi come requisiti minimi delle caratteristiche e proprietà dei prodotti 

richiesti, verranno ammesse in gara tutte le offerte relative a prodotti di qualità equivalente o superiore a 

quanto prescritto. 

• Si precisa che, anche la non corrispondenza di un solo articolo del lotto di riferimento alle caratteristiche ed 

alle specifiche tecniche descritte e richieste negli elaborati di gara, determinerà l’esclusione della Ditta  

concorrente. 

 

L’importo della fornitura potrà essere aumentabile da parte dell’impresa Appaltante nella misura massima del 20%, 

ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e pretendere 

indennità alcuna, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o come proroga volta ad estendere il contratto in 

essere per il periodo strettamente necessario all’effettuazione delle procedure di scelta ad evidenza pubblica del 

contraente per il nuovo affidamento, con la funzione di strumento atto ad assicurare il passaggio da un regime 

contrattuale ad un altro nel rispetto del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.  

I prezzi offerti, omnicomprensivi di ogni onere e spesa, sono da intendersi fissi ed invariabili per l’intero periodo 

contrattuale. 

Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all’affidamento della 

fornitura di cui all’oggetto, dovessero subire delle variazioni, l’AnconAmbiente Spa si riserva la facoltà di recedere 

unilateralmente ed insindacabilmente dal relativo 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. 

Si informa che l’AnconAmbiente SpA, sia durante l’espletamento della presente procedura negoziata che nel corso del 

periodo contrattuale, potrà essere soggetta a modificazioni del proprio assetto societario; in tale eventualità le Ditte 

partecipanti e/o le Ditte aggiudicatarie non potranno eccepire alcunchè o vantare alcun diritto a risarcimenti e/o 

indennizzi. 

ART. 4 DURATA APPALTO E MODALITA’, CONSISTENZA E LIMITI DI FORNITURA 

L’appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di inizio degli affidamenti e comunque terminerà con gli 

esaurimenti per ogni lotto dei relativi importi contrattuali. Qualora AnconAmbiente S.p.A. si avvalga della facoltà di 
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attivare l’OPZIONE di proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento iniziale, il contratto avrà durata di 

ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. 

È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. 

I primi tre mesi della fornitura saranno considerati periodo di prova, al termine del quale l’AnconAmbiente potrà 

recedere dal contratto, con decisione motivata, qualora il materiale, pur dichiarato idoneo in sede di gara, si riveli 

non corrispondente od idoneo ai requisiti richiesti. 

Fermo restando l’importo massimo della fornitura verranno pagate le sole prestazioni effettivamente eseguite e 

debitamente documentate, applicando il ribasso offerto in gara dalla Ditta aggiudicataria. 

L’AnconAmbiente si riserva la facoltà di ricorrere alla proroga tecnica di cui all'art. 106 - comma 11 - del D.Lgs. 

50/2016 e smi, per ragioni impreviste e sopravvenute, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; l'attività dovrà essere espletata agli stessi prezzi, 

patti e condizioni del contratto originario. 

L’AnconAmbiente si riserva la facoltà di apportare modifiche quantitative all’oggetto dell’appalto;  in tali casi 

l’appaltatore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali; rimane 

escluso per l’aggiudicataria in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche 

risarcitorio. 

L’appaltatore, inoltre, si impegna a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore 

(applicando ribasso d’asta) a semplice richiesta di AnconAmbiente S.p.A. nei casi in cui, per motivi sopravvenuti, 

l’impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze aziendali. 

Nel caso in cui le forniture aggiudicate vengano sostituite (cessata produzione o altra motivazione) o affiancate da 

altre di più recente produzione, sarà facoltà di AnconAmbiente  S.p.A. acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo 

però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a giudizio insindacabile della società, qualora le 

nuove forniture vengano ritenute non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze aziendali. 

Si informa che l’Anconambiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione del contratto, 

alla richiesta di consegna della fornitura in via d’urgenza. 

Il rapporto contrattuale ha lo scopo di assicurare il rifornimento regolare e sistematico dei prodotti specificati nel 

presente FPC, con le frequenze imposte esclusivamente dalle esigenze dell’AnconAmbiente che, di volta in volta, si 

manifesteranno. 

Il tipo e la quantità delle forniture da consegnare saranno definiti dal personale incaricato da AnconAmbiente SpA che 

provvederà ad inviare all’appaltatore gli ordini mezzo fax o mail, indicando il tipo e la quantità delle forniture e 

l’indirizzo di consegna che saranno effettuate, in porto franco, presso: 

• il magazzino di AnconAmbiente SpA, presso la sede legale di via del Commercio 27 in Ancona nei giorni 

lavorativi dalle 8.30 alle 12.30;  

• la sede di Fabriano (An), ubicata in via Bachelet. 

Tuttavia l’AnconAmbiente SpA si riserva di comunicare negli ordini eventuali ulteriori luoghi dove effettuare le 

consegne, nell’ambito dei Comuni della provincia di Ancona. 

Le consegne dovranno avvenire durante tutto l’anno senza alcuna chiusura per ferie pertanto l’aggiudicatario dovrà 

assicurare la consegna durante tutto il periodo di contratto con esclusione delle sole giornate festive. Sono esclusi dal 



FORNITURA SPAZZOLE E RULLI PER AUTOSPAZZATRICI IN DOTAZIONE AL PARCO VEICOLARE 

DELL’ANCONAMBIENTE SPA 

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI  

________________________________________ 

11/33 

 

conteggio dei tempi massimi di consegna, se e quando coincidenti, i periodi dal 7 al 21 Agosto e/o dal 21 Dicembre al 

7 Gennaio. 

Negli ordini verranno indicati: 

• Numero e data ordine; 

• Tipo e quantità delle forniture da consegnare; 

• Termine di consegna; 

• Eventuale indicazione dell’urgenza; 

• Modalità di trasporto; 

• Magazzino di destinazione. 

Le consegne dovranno essere rigidamente corrispondenti agli ordini trasmessi e dovranno essere garantite entro i 

seguenti ordini temporali: 

• Ordini periodici: entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’ordine; 

• Ordini urgenti: entro 72 ore dall’ordine (esclusi domenica e festivi). 

Ciascun ordine si intenderà regolarmente evaso solo se la merce consegnata sarà interamente rispondente alla 

tipologia, alle quantità ed a quant’altro indicato nell’ordine scritto. 

Saranno a completo carico della Ditta anche gli eventuali oneri sostenuti a fronte della restituzione di eventuali 

forniture non conformi o difettose, che dovranno essere prontamente sostituite. 

Ogni comunicazione relativa alla consegna/programmazione va indirizzata e concordata con: 

Sig. Andrea Pieroni  tel. 071-2809886, e-mail  a.pieroni@anconambiente.it . 

La fornitura comprende anche le seguenti prestazioni: 

1. trasporto e consegna delle forniture presso la sede aziendale o sedi distaccate ubicate nei Comuni della 

Provincia di Ancona, che saranno comunque specificate negli ordini di consegna;  

2. tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi e rischi sono a carico dell'aggiudicatario ed eventuali 

deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il diritto di respingere la 

fornitura, a tutto danno dell’aggiudicatario. La Ditta aggiudicataria, anche mediante veicoli dotati di 

dispositivi di sollevamento idraulico per lo scarico a terra del materiale, effettuerà le operazioni di scarico 

delle forniture dal bordo del mezzo di trasporto a terra e dovrà effettuare tutte le operazioni per lo scarico 

dei bancali, con propri mezzi e personale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

3. documenti di trasporto ed eventuali certificazioni. Le consegne dovranno essere accompagnate da apposita 

bolla descrittiva in duplice copia; una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore. L’apposizione della 

firma non preclude per l’AnconAmbiente SpA il diritto ad eventuali ulteriori rilievi in ordine ai beni 

consegnati. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati al momento dell’inventario 

delle singole consegne; 

4. confezionamento: le spazzole ed i rulli dovranno essere consegnati dal fornitore in imballi (compresi nel 

prezzo offerto e perfettamente conformi alle normi vigenti in materia). 

Il personale della ditta aggiudicataria che dovrà recarsi presso la sede aziendale di AnconAmbiente, dovrà 

necessariamente attenersi a quanto segue: 

1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali; 
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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; 

5) rispettare tutte le indicazioni del personale incaricato di AnconAmbiente SpA. 

ART. 5 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La Ditta dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nei documenti di gara, l’offerta tecnica, ed 

economica, quest’ultima formulata compilando il “Modello Offerta” allegato al presente F.P.C. relativo al/ai lotto/i cui 

intende partecipare.  

La Ditta  non è obbligata a presentare l’offerta per tutti i lotti ma potrà presentare offerta anche relativamente a un 

solo lotto specifico; si precisa inoltre che, qualora l’offerta presentata per singolo lotto risultasse incompleta o non 

conforme alle richieste ed alle specifiche tecniche delle forniture esplicitate nel presente FPC, la stessa non potrà 

essere presa in considerazione. 

È consentito partecipare a più lotti; l’aggiudicazione avverrà per lotti separati e l’aggiudicataria di un lotto potrà 

risultare aggiudicataria anche di altri lotti. 

L’aggiudicazione avrà luogo, per ogni lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata come migliore rapporto qualità/prezzo, sulla base della 

valutazione dei seguenti criteri e/o sub-criteri di cui al comma 6 del predetto art. 95 di natura qualitativa, ambientale 

o sociale, connessi all’oggetto dell’appalto, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio e/o sub-punteggi, i quali, in 

valore assoluto sono pari a “100” secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

 

Punteggio Elementi di valutazione Punteggio massimo 

Ct Offerta tecnica  70 

Ci Offerta economica 30 

C (Ct+Ci) TOTALE (valutazione complessiva) 100 

 

La procedura sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo C=Ct+Ci più alto, rispetto 

agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento dì 

valutazione dove: 

 

Ct                  (valore Tecnico)   massimo 70/100 punti 
Ci                  (prezzo)        massimo 30/100 punti 
C= Ct + Ci       valutazione complessiva - il valore massimo di C è pertanto pari a 100 punti 

 

Al fine di consentire la valutazione del merito tecnico qualitativo, l’impresa partecipante in sede di offerta dovrà 

presentare, unitamente alla documentazione amministrativa e nelle modalità indicate dal disciplinare di gara, la 

documentazione tecnica e le campionature obbligatorie, specificate per ogni lotto all’art.2, che attestino la 

rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste, pena esclusione dalla gara. 
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1) “SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE SPECIFICHE TECNICHE” (ALL. 2 e 3) debitamente compilata e sottoscritta dal 

Rappresentante Legale della Ditta, contenente tutte le informazioni richieste e necessarie ad attestare la piena 

conformità alle caratteristiche; 

4) CAMPIONATURA. Si precisa che la Ditta  concorrente dovrà necessariamente presentare per la 

partecipazione alla gara tutta la campionatura obbligatoria specificata per ogni lotto all’art.3 del presente FPC, 

entro i tempi  e nelle modalità descritte, pena esclusione dalla gara. 

 

PROCEDURA DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La valutazione delle offerte tecniche, per ogni lotto, sarà eseguita da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata 

dall’AnconAmbiente ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il seguente iter: 

Fase1: verifica presenza campionatura obbligatoria. La Commissione procederà con la verifica della presenza della 

campionatura obbligatoria; in assenza anche di un solo articolo della campionatura obbligatoria, la Ditta sarà esclusa 

dalla procedura di gara e non verranno assegnati punteggi tecnici. 

In particolare le campionature obbligatorie per ogni lotto sono: 

• LOTTO 1: ARTICOLI ST1.1 - ST1.1 - ST1.2 - ST1.3 - ST1.4 - ST1.5 - ST1.6 - ST1.11 - ST1.12. 

• LOTTO2: ARTICOLI ST2.1 - ST2.2. 

• LOTTO3: ARTICOLI ST3.1 - ST3.2 - ST3.3. 

Fase2: verifica di conformità. La Commissione di valutazione nominata procederà a valutare la conformità dell’offerta 

alle caratteristiche minime richieste nel presente FPC. 

Qualora le forniture previste non dovessero rispondere alle specifiche tecniche minime i richieste e previste, l’offerta 

sarà giudicata inidonea ed esclusa da ulteriori valutazioni.  

Verranno ammesse in gara tutte le offerte relative a prodotti di qualità equivalente o superiore a quanto prescritto, in 

particolare la commissione procederà anche ad accertare la rispondenza fra le specifiche tecniche riportate nelle 

schede e la campionatura ove richiesta; si evidenzia che nel caso non vi fosse corrispondenza fra campione e specifica 

tecnica di un articolo, farà fede la campionatura.  

Si precisa che nel caso in cui le specifiche tecniche e/o la campionatura depositate dalla Ditta  concorrente, non 

rispondessero alle caratteristiche/requisiti minimi richiesti ed indicati dalla SA nei documenti di gara, comporteranno 

l’esclusione della Ditta  concorrente dalla gara in quanto l’offerta sarà giudicata inidonea ed esclusa da ulteriori 

valutazioni: resta inteso che l’esclusione dalla gara sarà attuata anche nel caso un solo articolo non sia corrispondente 

alle specifiche minime richieste nel FPC e nei suoi allegati.  

Verranno ammesse pertanto alla gara e valutate le offerte relative ai prodotti di qualità uguale o superiore a quanto 

indicato nel presente FPC, mentre si procederà all’esclusione di quelle offerte formulate per articoli in difetto, anche 

se solo  delle caratteristiche e qualità minime richieste; sono pertanto consentite solo proposte migliorative delle 

caratteristiche dei prodotti richiesti e specificati nel presente FPC. 

Fase3: valutazione qualitativa. La documentazione tecnica prodotta ed i campioni forniti dalla Ditta partecipante 

saranno esaminati da un’apposita Commissione che, in sede di valutazione tecnico-qualitativa, attribuirà un punteggio 

tecnico  (max 70 punti su 100) distribuito secondo gli elementi di valutazione indicati di seguito per ogni lotto, 
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pertanto in fase di offerta dovranno essere descritte dettagliatamente le specifiche tecniche delle forniture 

esplicitando tali elementi e compilando le tabelle allegate. 

Fase4: valutazione economica. La Commissione procederà per ogni lotto all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica, con percentuale di ribasso unica da applicare su tutti i prezzi unitari degli articoli del lotto di riferimento, 

della ditta partecipante e attribuirà un punteggio (max 30 punti su 100); in seguito procederà all’effettuazione dei 

punteggi finali per stilare la graduatoria. 

 

 L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando le apposite schede di offerta tecnica, “ALLEGATO 2”, 

denominate “SPECIFICA TECNICA STni”, oppure documenti predisposti dal concorrente che devono riportarne 

il medesimo contenuto; 

 L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando o l’apposita scheda di offerta economica elaborata da 

AnconAmbiente SpA  (Modello D), oppure documenti predisposti dal concorrente che devono riportarne il 

medesimo contenuto. 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Valutazione della Offerta Tecnica (Ct): i punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di 

valutazione, per ogni lotto, di seguito indicati: 

n.requisito requisiti/criteri

Cti descrizione sintetica dei criteri

D:     

punteggi 

discrezionali

T:     

punteggi 

tabellari

1 qualità della struttura del supporto 20

2 qualità fi lamenti 20

3 qualità realizzazione spazzola/rullo 20

4 Qualificazione ditta concorrente 10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: S Cti

LOTTO 1 - SPAZZOLE/RULLI PER SPAZZATRICI STRADALI  SCHMIDT

TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA

punteggio massimo

70
 

 

n.requisito requisiti/criteri

Cti descrizione sintetica dei criteri

D:     

punteggi 

discrezionali

T:     

punteggi 

tabellari

1 qualità della struttura del supporto 20

2 qualità fi lamenti 20

3 qualità realizzazione spazzola 20

4 Qualificazione ditta concorrente 10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: S Cti

LOTTO 2 - SPAZZOLE PER SPAZZATRICI STRADALI  RAVO 

TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA

punteggio massimo

70
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n.requisito requisiti/criteri

Cti descrizione sintetica dei criteri

D:     

punteggi 

discrezionali

T:     

punteggi 

tabellari

1 qualità della struttura del supporto 20

2 qualità fi lamenti 20

3 qualità realizzazione spazzola/rullo 20

4 Qualificazione ditta concorrente 10
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: S Cti

LOTTO 3 - SPAZZOLE/RULLI PER SPAZZATRICI STRADALI  DULEVO

TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA

punteggio massimo

70
 

 

Relativamente ai punteggi specificati nelle tabelle sopra riportate si precisa quanto segue: 

• Nella colonna identificata dalla lettera “T” vengono indicati  i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e 

predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 

specificamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara.  

• Nella colonna identificata con la lettera “D” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”,  vale a dire i punteggi 

che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione 

giudicatrice, che sarà esercitata sulla base dei criteri motivazionali insiti negli elementi riportati nella tabella. 

• L’eventuale dicitura (on/off) sta ad indicare l'assenza di punteggi intermedi, pertanto il punteggio 

conseguibile relativamente alle voci che riportano detta dicitura potrà essere pari a 0 oppure al valore 

indicato nelle relative tabelle. 

• L’attribuzione dei punteggi avverrà da parte dalla Commissione giudicatrice, la quale, comparando la 

documentazione tecnica presentata con i requisiti minimi indicati nelle Specifiche tecniche, attribuirà un 

punteggio tecnico Ct complessivo fino ad un massimo di 70 punti su 100, con valutazione crescente in base 

alla superiorità dei requisiti tecnici rispetto ai minimi di partecipazione.  Il punteggio  Ct  del singolo offerente 

è così costituito dalla sommatoria aritmetica dei punteggi ottenuti per ogni caratteristica Cti secondo la 

tabella sopra riportata. Per l’attribuzione dei punteggi tecnici la  Commissione valuterà positivamente nel suo 

complesso la qualità tecnica degli articoli offerti, anche sulla base della documentazione, delle 

specifiche/schede tecniche e della campionatura presentate dal concorrente. 

 

VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI TABELLARI E DISCREZIONALI 

Per la valutazione dei punteggi tabellari o discrezionali si utilizzerà la seguente formula (metodo  aggregativo-

compensatore):  

     

Ct(a) = 
  

Ct (a)i = 
 

Wi * V (a)i 

dove: 

• Ct(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

• Ct(a)i = indice di valutazione dell’offerta (a) relativamente al requisito i-esimo;  

• n = numero totale dei requisiti;  
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• Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

• V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  

• Σ = sommatoria delle prestazione con “i” che va da 1 a n. 

 

1. Nel caso di elementi di valutazione di natura quantitativa, o di punteggi tabellari “T”, i coefficienti V(a)i sono 

determinati attraverso un’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi 

offerti più convenienti per l’AnconAmbiente SpA, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi 

offerti pari a quelli posti a base di gara o dagli ulteriori valori tabellari previsti. 

2. Se le offerte da valutare sono superiori a tre e nel caso di elementi di valutazione di natura qualitativa, o di 

punteggi discrezionali “D”, i coefficienti V(a)i sono determinati per ogni articolo mediante il “confronto a coppie”.  

La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni requisito tecnico delle varie offerte, è effettuata 

mediante l’impiego della tabella triangolare (vedi sotto) ove con le lettere (a), (b), (c), (d).. (n) sono 

rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. 

  

 Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, 

tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un 

punteggio che varia da:  

1 = parità 

2 = preferenza minima 

3 = preferenza piccola 

4 = preferenza media 

5 = preferenza grande 

6 = preferenza massima 

In caso di incertezze la Commissione può attribuire anche punteggi intermedi, quali 1.5-2.5-3.5-4.5-5.5…. 

 

 In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’offerta che è stata preferita con il relativo 

grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere delle due offerte poste a 

confronto, assegnando un punto ad entrambe. 

 Terminato il confronto tra le coppie, per ogni elemento di valutazione, si sommano i punti attribuiti ad ogni 

offerta da parte di tutti i componenti la commissione. Tale somme provvisorie vengono quindi trasformate in 

coefficienti definitivi (i coefficienti saranno arrotondati al terzo numero decimale per difetto, in caso di quarto 

decimale inferiore a 5, ovvero per eccesso, in caso di quarto decimale uguale o superiore a 5). 
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 All’offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno ed agli altri un punteggio 

ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto per ogni elemento di valutazione (riparametrizzazione 

con tre cifre decimali dopo la virgola). 

3. Se le offerte da valutare sono inferiori a tre e nel caso di elementi di valutazione di natura qualitativa, o di 

punteggi discrezionali “D”, i coefficienti V(a)i tra 0 e 1 per ogni articolo sono attribuiti da ogni Commissario, 

attraverso la seguente scala di giudizi per ogni elemento di valutazione:  

 

Valutazione Elementi forniti per la valutazione 

0 Non trattato 

0,1 Assolutamente inadeguato 

0,2 Inadeguato 

0,3 Gravemente carente 

0,4 Carente 

0,5 Insufficiente 

0,6 Sufficiente 

0,7 Discreto 

0,8 Positivo 

0,9 Buono 

1 Ottimo 

 

Successivamente si procederà a calcolare la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle 

proposte dei concorrenti su ciascun criterio; anche in tale ipotesi (presenza di due sole offerte valide) al fine di non 

alterare i pesi stabiliti in gara per ogni elemento di valutazione verrà attribuito il coefficiente uno al valore medio 

massimo e proporzionati linearmente a tale media massima gli altri valori medi. 

Per ogni elemento di valutazione si assegnerà quindi un punteggio determinato dal prodotto tra il suddetto 

coefficiente definitivo e il punteggio massimo attribuito ad ogni elemento. 

Il punteggio complessivo per i requisiti tecnici di ogni offerta, sarà pertanto determinato dalla somma dei punteggi 

assegnati per ogni elemento oggetto di valutazione. 

Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto nel presente Foglio Patti e 

condizioni per il merito tecnico (70 punti), al fine di non alterare il peso ponderale dell’offerta tecnica rispetto 

all’offerta economica (30 punti), la Commissione Giudicatrice effettuerà la riparametrizzazione delle offerte, 

assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 70 punti e agli altri concorrenti un 

punteggio proporzionale. Se ad esempio i punteggi complessivi ottenuti per le offerte tecniche dai concorrenti sono i 

seguenti: 40, 37, 45, 32, occorre ristabilire l’equilibrio assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 45 il 

valore massimo previsto per l’offerta tecnica, cioè 70, e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. 
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MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO Cti per ogni lotto: 

 

Ct1) Criterio 1: Qualità della struttura del supporto - (elemento qualitativo – max 20 punti): ogni commissario valuterà 

discrezionalmente la qualità del supporto. La qualità dell’articolo offerto sarà valutata in base alla campionatura 

pervenuta e sulla base della documentazione e delle specifiche/schede tecniche presentate dal concorrente. Si 

presterà attenzione al materiale, allo spessore, al peso, ai fori di aggancio che devono corrispondere perfettamente 

alla spazzatrice sulla quale devono essere utilizzati… 

Ct2) Criterio 2: qualità fibre (elemento qualitativo – max 20 punti): ogni commissario valuterà discrezionalmente la 

qualità dei filamenti. La qualità dell’articolo offerto sarà valutata in base alla campionatura pervenuta e sulla base 

della documentazione e delle specifiche/schede tecniche presentate dal concorrente. In particolare verrà prestata 

attenzione anche allo spessore, al materiale, alla dimensione, ….. 

Ct3) Criterio 3:  qualità spazzola, rullo  (criterio quantitativo - max 5 punti): ogni commissario valuterà 

discrezionalmente la qualità della spazzola, in particolare verrà prestata attenzione  alla disposizione delle setole 

miste, al numero/peso totale dei filamenti in acciaio ed in PPL, alla saldatura ed al tipo di innestamento delle fibre  al 

supporto… 

Ct4) Criterio 4:  Qualificazione azienda concorrente (criterio quantitativo - max 10 punti):  il punteggio Ct4 relativo al 

presente criterio sarà attribuito come da tabella seguente: 

 

QUALIFICAZIONE PRODUTTORE PUNTEGGIO

UNI EN ISO 9001 4

UNI EN ISO 14001 3

UNI EN ISO 45001 3

totale 10

Criterio Ct4

 

 

La Ditta  concorrente, dovrà allegare, se esistenti, all’offerta tecnica copia conforme delle certificazioni sopra 

riportate. In assenza all’interno della documentazione tecnica della copia conforme delle certificazioni verrà attribuito 

punteggio uguale a zero, anche se la Ditta  concorrente possiede la certificazione. Il massimo punteggio tabellare che 

potrà quindi essere attribuito sarà pari a 10 punti nel caso in cui siano presenti nell’offerta tecnica copia conforme di 

tutte le certificazioni richieste ossia: 

• UNI EN ISO 9001 (=4 punti);  

• UNI EN ISO 14001 (=3 punti); 

• UNI EN ISO 45001 (=3 punti). 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA   

 

n.requisito requisiti/criteri

Cti descrizione sintetica dei criteri

D:     

punteggi 

discrezionali

T:     

punteggi 

tabellari

1 percentuale ribasso 30

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA: S Cti

TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA ECONOMICA

punteggio massimo

30
 

 

Valutazione dell’Offerta Economica Ci: per stabilire il punteggio da assegnare alle concorrenti in relazione al ribasso 

unico, sull’elenco prezzi posto a base di gara (per ciascun lotto) si adotterà il criterio di proporzionalità come di 

seguito esplicitato: 

R:Rmigliore=Ci:Cmax 

 

Ci=Cmax*R/Rmigliore 

 

Dove: 

R= ribasso esaminato 

Rmigliore= ribasso più alto 

Cmax= punteggio massimo attribuibile=30 

Ci= punteggio attribuito al ribasso dell’offerta esaminata 

 

Per cui: 

Ci=30*R/Rmigliore 

 

Al partecipante che offre il maggior ribasso sulla base d’asta, unico offerto indistintamente su tutti i singoli prezzi 

unitari  indicati  negli allegati al presente F.P.C. (R migliore ), verrà attribuito il punteggio massimo, ossia 30. 

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato con la formula sopra indicata. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta. Il prezzo corrispondente al ribasso offerto si intende 

comprensivo di tutti gli oneri necessari alla corretta esecuzione della fornitura, esclusa la sola IVA, per avere la 

fornitura richiesta nei luoghi indicati di volta in volta negli ordinativi dall’AnconAmbiente 

L'inserimento, da parte dei concorrenti, di riferimenti o elementi concernenti l'offerta economica all'interno 

dell'offerta tecnica comporta l’esclusione dalla gara in quanto violazione degli essenziali principi della par condicio tra i 

concorrenti e di segretezza delle offerte. 

GRADUATORIA FINALE 

La Graduatoria Finale delle offerte si ottiene pertanto sommando ai punteggi dei requisiti economici e ai prodotti dei 

coefficienti assegnati ad ogni requisito tecnico oggetto di valutazione, per i corrispondenti punteggi risultanti dalla 
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matrice di seguito riportata. (I valori dei punteggi verranno considerati fino alla terza cifra decimale senza 

arrotondamenti). Pertanto per ogni lotto si avrà la seguente graduatoria finale: 

 

Offerta 
Punteggio tecnico 

Ct 

Punteggio economico 

Ci 

Punteggio Totale 

C 

Graduatoria 

Finale 

Provvisoria 

A Ct1+Ct2+Ct3+ Ct4 ………….. Ct +Ci  

B Ct1+Ct2+Ct3+ Ct4 ………….. Ct +Ci  

C Ct1+Ct2+Ct3+ Ct4 ………….. Ct +Ci  

D Ct1+Ct2+Ct3+ Ct4 ………….. Ct +Ci  

……… Ct1+Ct2+Ct3+ Ct4 ………….. Ct +Ci  

 

 

La Ditta dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte, l’offerta economica formulata compilando il  

“Modello Offerta” (Mod. D ) e “Modello Specifiche Tecniche” (All.2) allegato ai documenti di gara, unitamente a tutta 

la documentazione richiesta negli atti di gara. 

La Ditta concorrente, in sede in gara, è tenuta se esistente, a corredo dell’offerta, a fornire Scheda Tecnica, ai sensi 

della normativa vigente, riportanti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti. Le schede dovranno essere conformi 

ai disposti di legge ed in lingua italiana. 

Qualunque ulteriore modifica/aggiornamento che possa comportare variazioni nelle informazioni presentate deve 

essere comunicata tempestivamente all’AnconAmbiente. 

Inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire adeguata documentazione che attesti l’autorizzazione ad effettuare la 

fornitura in oggetto. 

Inoltre, le ditte concorrenti, con spese a totale carico delle stesse dovranno far pervenire, la campionatura di ciascuno 

degli articoli offerti entro la scadenza della gara, presso la sede legale dell’AnconAmbiente, ossia in via del Commercio 

27 Ancona. 

Si precisa che: 

• PENA ESCLUSIONE DALLA GARA, l’offerta dovrà contenere una campionatura singola di ciascuna tipologia di 

articolo richiesto nel presente FPC e le relative schede delle specifiche tecniche, secondo i modelli allegati; si dovrà 

inoltre riportare su tutti i campioni specifica etichettatura comprendente i riferimenti al prodotto offerto e modello 

spazzatrice sulla quale dovrà essere utilizzato; 

• E’ FACOLTATIVO, presentare una relazione tecnica, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale 

dell’impresa, contenente gli elementi tecnici/prestazionali e di quant’altro necessario che attesti miglioramenti del 

prodotto offerto rispetto a quello richiesto;  

• PENA ESCLUSIONE DALLA GARA, scheda riassuntiva delle specifiche tecniche (allegato 2) debitamente 

sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa, secondo i modelli allegati ai documenti di gara; 

• i prezzi offerti  si intendono fissi ed invariabili per l’intero periodo della fornitura e comprensivi delle 

prestazioni indicate all’ ART. 8 – Oneri a carico dell’appaltatore e ART. 9 - Obblighi e responsabilità della Ditta 

aggiudicataria. Pertanto i prezzi offerti non potranno essere soggetti ad alcuna revisione ciò anche qualora dovessero 

intervenire aumenti sia per il costo dei materiali, sia per quanto riguarda il costo del lavoro; 



FORNITURA SPAZZOLE E RULLI PER AUTOSPAZZATRICI IN DOTAZIONE AL PARCO VEICOLARE 

DELL’ANCONAMBIENTE SPA 

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI  

________________________________________ 

21/33 

 

• 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, con una quotazione economica ritenuta accettabile per l’Azienda e perfettamente corrispondente ad ogni 

prescrizione del presente Foglio Patti e Condizioni; 

• in caso di punteggio uguale si procederà con l’affidamento alla Ditta che avrà formulato l’offerta tecnica con 

punteggio più alto; 

• in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare la fornitura in favore della seconda 

migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore; 

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

aggiudicazione; 

• Non potranno essere prese in considerazione offerte tecnico-economiche incomplete ovvero prive delle 

indicazioni richieste; 

• L’AnconAmbiente si riserva, altresì, la facoltà di non procedere ad alcun affidamento a causa di qualunque 

difficoltà od impedimento ovvero qualora non ritenesse soddisfacenti le risultanze dell’indagine di mercato effettuata. 

In tale eventualità la Ditta non potrà avanzare richieste di risarcimento e/o indennizzi; 

• è fatto obbligo alle Ditte di dichiarare la completa e incondizionata accettazione delle norme contenute nel 

presente Foglio Patti e Condizioni; 

• Ai fini dell’esame dell’offerta tecnica si valuteranno LE CAMPIONATURE INVIATE e gli elementi tecnici  indicati 

nella “Scheda Riassuntiva delle specifiche tecniche” allegato 2, nella relazione e nei relativi allegati forniti dalle ditte 

partecipanti, che saranno pervenuti entro i termini della gara, da cui si dovranno evincere  le caratteristiche tecniche 

della fornitura; 

• Le spese di trasporto della fornitura e scarico presso i magazzini dell’AnconAmbiente sono a carico 

dell'aggiudicatario ed eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto/scarico conferiscono 

all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell’aggiudicatario; 

• Ove l’AnconAmbiente dovesse ravvisare, per una o più offerte, ipotesi di anomalia, richiederà alle Ditte, con 

apposita nota scritta, come sopra riportato, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta tecnico-

economica ritenuti pertinenti. La S.A si riserva di richiedere ai concorrenti dei chiarimenti (quindi una specificazione 

relativa a dati ed informazioni già presenti in documenti di gara) mentre non potrà richiedere la produzione di 

documenti nuovi che, sebbene volti ad integrare quelli già presenti nel procedimento, rappresentano comunque fatti 

ed elementi di novità rispetto alla documentazione già in essere ed è volta a colmare una iniziale incompletezza ed 

adeguatezza dell’offerta. Alla richiesta di chiarimenti il concorrente dovrà rispondere entro 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla data della richiesta medesima. Tale termine è inderogabile e perentorio e il mancato rispetto del 

medesimo costituirà motivo di esclusione. 

Le Ditte partecipanti, aggiudicataria esclusa, potranno richiedere la restituzione della campionatura fornita entro 10 

giorni dall’aggiudicazione, mediante e-mail all’indirizzo info@anconambiente.it. 

L’AnconAmbiente SpA, entro 60 giorni dalla richiesta, procederà alla spedizione della campionatura nella modalità 

“porto assegnato” a spese della Ditta richiedente. 
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ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Costituiscono parte integrante del contratto di fornitura:  

a) tutta la documentazione di gara, il presente “FPC” e relativi allegati;  

b) l’offerta tecnico-economica della Ditta aggiudicataria corredata da tutti i documenti richiesti nella lettera di 

affidamento. 

ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’impresa deve:  

• aver realizzato nell’anno 2019 un fatturato di forniture equivalenti pari al doppio dell’importo posto a base di 

gara nel lotto in cui partecipa , 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 del requisito richiesto per la partecipazione alla presente procedura comporterà 

la non ammissione alla procedura stessa. 

ART. 8 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

In particolare SI EVIDENZIA che saranno a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri già ricompresi nei prezzi 

offerti: 

• eseguire le prestazioni e forniture oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente F.P.C.; 

• trasporto dell’attrezzatura dagli stabilimenti e scarico del veicolo nel luogo messo a disposizione ed indicato 

dall’Azienda, nell’intesa che tutto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo della ditta assuntrice, fino alla 

consegna ed alla presentazione di eventuali reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni e danni di 

qualsiasi natura. Il committente non risponderà per nessuna causa accertata di qualsiasi danno ad essi 

arrecato per avarie, manomissioni, asportazioni ed altro prima dell’assunzione in consegna dell’attrezzatura 

da parte dell’Azienda. Eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono 

all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell‘aggiudicatario; 

• tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta 

aggiudicataria; 

• certificati di conformità, documenti di trasporto, manuali/schede/programmi di uso e manutenzione; 

• nominare e comunicare un proprio referente dotato di recapito telefonico e numero fax ed un indirizzo email 

di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura/interventi; 

• su richiesta di Anconambiente, ritirare a proprie spese, eventuali forniture riscontrate come non conformi 

all’ordine; 

• il corrispettivo di tutti i su richiamati e specificati obblighi ed oneri si intende compreso nel prezzo della 

fornitura e nessun ulteriore compenso spetterà alla ditta aggiudicataria per eventuali pretesi sovrapprezzi ad 

essi inerenti.  Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della 

normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo 

svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente. 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento dell’attrezzatura, di ogni suo componente e 

accessorio e idoneità al parco veicolare dell’AnconAmbiente con esclusione di tutti gli inconvenienti non derivanti da 
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causa di forza maggiore o cattivo uso, per un periodo minimo di mesi 6 dalla data di montaggio sull’autospazzatrice e 

tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali 

utilizzati, devono essere eliminati/sostituiti a cura e spese della Ditta aggiudicataria come indicato ai successivi ART. 17 

- Garanzie e ART. 18 - Penali . 

ART. 9 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di eseguire la fornitura in oggetto in maniera ottimale e corrispondente all’ordine 

effettuato dall’AnconAmbiente  

La Ditta dovrà esprimere e comunicare all’AnconAmbiente Spa  il nominativo di un operatore che assuma le funzioni di 

referente della fornitura. A detto referente  compete: 

- organizzare la consegna; 

- tenere i rapporti con il referente dell’AnconAmbiente. 

Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente della fornitura 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 della fornitura. 

Tutti i mezzi e gli attrezzi necessari per la completa esecuzione della fornitura è a carico dell’appaltatore. La fornitura 

dovrà essere svolta con l’utilizzo di idonei mezzi, 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 le forniture devono essere conformi 

alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore; il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale 

operatore in ogni situazione di impiego e logistica. 

La Ditta garantisce la gestione della fornitura oggetto del presente FPC  mediante l'opera di idoneo personale.  

L’aggiudicatario 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 l’amministrazione del personale necessario. 

L’AnconAmbiente è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda l’assicurazione contro gli 

infortuni, i libretti sanitari e le responsabilità verso terzi.  

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, 
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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. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di predisporre quanto occorre per assicurare l’incolumità del personale addetto 

all’esecuzione della fornitura 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.  

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 comprova dei requisiti, a seguito 

dell’aggiudicazione provvisoria, secondo i tempi e le modalità stabilite dall’AnconAmbiente S.p.A.. 

ART. 10 RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI 

La fornitura oggetto dell'Appalto dovrà essere eseguito in base alle norme indicate 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 della presente, ed in via residuale alle norme del C.C.. 

nonché 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 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. 

ART. 11 ANTICIPAZIONI 

All’appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 

ART. 12 PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ 

La Ditta  emetterà fattura, a fronte di ciascun ordinativo emesso e subordinatamente all’accettazione della fornitura 

da parte di AnconAmbiente, 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..   

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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La fattura non verrà saldata e la sua ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, qualora non 

riporti i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per 

l’effettuazione del pagamento. 

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

Si precisa che non si accetteranno richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all’incasso in favore di terzi. 

Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i., introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 

18.01.08, nonché delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.08 n.29 del 08.10.09 e n. 

27 del 23.09.11, l’AnconAmbiente non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 (importo 

da considerarsi anche cumulativo) qualora dalle verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate e Riscossione, il 

beneficiario risultasse inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento.  

Con la sottoscrizione della lettera di affidamento l’AnconAmbiente sarà autorizzata al trattamento dei dati personali 

anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e smi. 

In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ogni transazione relativa al contratto 

sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato dal Ditta  

aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo la Ditta  aggiudicataria fornirà i dati IBAN del 

conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli 

importi dovuti verranno liquidati dall’AnconAmbiente esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato 

dalla Ditta  aggiudicataria. 

Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l’esecuzione delle transazioni relative al 

contratto, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto. 

In tal senso sarà richiesto alla Ditta  aggiudicataria di riportare in fattura il codice CIG e i dati IBAN del conto corrente 

in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative alla presente fornitura. 

Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere tempestivamente 

comunicate per iscritto all’AnconAmbiente S.p.A. 

Le fatture, pena impossibilità di procedere alla liquidazione delle stesse, dovranno tassativamente (salvo nuove 

disposizioni dell’AnconAmbiente):  

• essere intestate all’AnconAmbiente SpA via del Commercio 27, 60127 Ancona; 

• indicare il numero del lotto di riferimento; 

• indicare il numero dell’ordinativo emesso dall’AnconAmbiente SpA (n. ordine di Acquisto); 

• indicare i codici commerciali degli articoli somministrati; 

• indicare i prezzi unitari; 

• indicare il numero del documento di trasporto (DDT) con il quale le forniture sono state consegnate; 

• essere inviate via e-mail a: ragioneria@anconambiente.it; 

• indicare tutti i dati relativi al pagamento; 

• indicare codice CIG (Codice identificativo gara)  dell’appalto. 
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ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO 

Per la particolare tipologia della fornitura non è consentito il subappalto. Non ricade nella fattispecie prevista del 

presente articolo l’affidamento a terzi della fornitura di trasporto e consegna dei beni oggetto della fornitura.  

ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 

E’ vietata la cessione del contratto. 

E’ vietata la cessione unilaterale del credito, così come è fatto divieto all’aggiudicatario, a pena di immediata 

risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente in tutto o in parte il proprio credito maturato a pegno o  ad 

usufrutto. 

ART. 15 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E RESPONSABILITA’ IMPRESA AGGIUDICATARIA - 

ACCERTAMENTI 

La fornitura di cui al presente FPC con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d’arte, con l’impiego di 

materiali rispondenti a quanto indicato nel presente FPC e negli allegati e con l’impiego di materiali e di tecniche 

idonee. 

Sono rifiutate le forniture che risultino incomplete ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e 

legislative. 

Il fornitore si impegna a fornire la merce oggetto di gara nuova di fabbrica. 

L’accettazione della fornitura non solleva la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità in ordine alle garanzie del 

materiale fornito, non potendosi verificare approfonditamente la fornitura se non a campione, e certificare il rispetto 

delle condizioni generali dell’ordine. 

AnconAmbiente SpA si riserva di effettuare, a propria discrezione ed in laboratori di propria fiducia, prove tecniche 

sulle forniture per verificare la rispondenza di queste a quanto indicato nel presente FPC e nelle schede compilate 

dalla ditta aggiudicataria “specifiche tecniche ST..” per la valutazione tecnica delle forniture. 

La campionatura o campioni delle forniture potranno essere sottoposti alla verifica di conformità tecnica consistente: 

• nella verifica della rispondenza del prodotto con quanto previsto nelle specifiche tecniche esplicitate nel 

presente FPC e con quanto offerto dalla Ditta in sede di gara; 

• nella effettuazione di prove e misurazioni idonee. 

AnconAmbiente sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli 

rivedibili.  

 Sono rifiutate le forniture che risultino difettose ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche 

richieste in gara e dichiarate dalla ditta negli allegati C. 

 Se le prove confermano la rispondenza della fornitura a quanto indicato nel presente FPC e nelle schede compilate 

dalla ditta aggiudicataria “specifiche tecniche STni”, le spese sostenute per l’effettuazione delle prove saranno a carico 

di AnconAmbiente, viceversa se  le prove  non confermano la rispondenza a quanto indicato nel presente FPC, 

AnconAmbiente, si riserva di recedere dagli impegni assunti addebitando le spese sostenute per l’ effettuazione delle 

prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Nel caso in cui AnconAmbiente Spa intenda effettuare le prove sopra citate, affinché il fornitore possa essere presente 

a tali prove verrà data comunicazione, con raccomandata a.r. o mezzo fax o email, con l’indicazione del giorno e del 
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luogo in cui tali prove saranno espletate con almeno 48 ore di anticipo. L’assenza del fornitore durante le prove, non 

invalida il risultato delle prove medesime. L’assenza dei rappresentanti dell’aggiudicatario è considerata acquiescenza 

alle constatazioni ed ai risultati cui giunge l’amministrazione. Il fornitore non potrà impugnare in alcun modo i risultati 

delle prove, ne potrà invocare l’accettazione di partite della stessa fornitura avvenute in precedenti prove come 

argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegna successive. 

L’effettuazione delle prove dei prodotti non esonera comunque il fornitore da eventuali difetti ed imperfezioni, che 

non siano emersi al momento dell’accettazione, ma vengano in seguito accertate. 

In tal caso il fornitore è invitato da AnconAmbiente ad assistere ad eventuale visite di accertamento, dovendo 

rispondere, per essi ad ogni effetto. 

L’azienda, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, può, a suo insindacabile giudizio: 

1) accettare la fornitura; 

2) rifiutare, in tutto o in parte la fornitura; 

3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura; possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano 

difetti di lieve entità che si ritiene possano essere  poste nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali 

penali.   

 In tal caso l’aggiudicatario è invitato ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, 

dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi  modo 

non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste nel presente FPC e dichiarate in fase di gara nell’allegato 2.  

Qualora dalla verifica  si rilevassero irregolarità o difformità rispetto a quanto richiesto dal presente FPC, sarà cura 

dell’aggiudicatario provvedere all’adeguamento entro dieci giorni lavorativi dalla data di comunicazione delle non 

conformità e non sarà comunicato l’esito positivo della verifica. 

Entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di comunicazione dell’ AnconAmbiente con cui si notificano i 

difetti/anomalie riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore è tenuto ad adempiere a tale obbligo ed, entro 

tale termine, a ritirare i materiali ed a sostituirli con altri nuovi ai sensi del DPR n. 224/1988 e s.m.i.. In caso contrario 

AnconAmbiente si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando al fornitore l’eventuale maggior 

prezzo, fatto salvo l’applicazione delle penali maturate e l’addebito di maggiori danni ed applicando le penali di cui 

all’ART. 18 - Penali per ogni giorno di ritardo; ritardi superiori ai 20 giorni solari potranno dar luogo alla risoluzione del 

contratto oltre all’incameramento della cauzione  definitiva. 

ART. 16 DIRITTI D’AUTORE 

L’AnconAmbiente non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia usato 

nell’esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzione tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. 

L’aggiudicatario riterrà indenne l’AnconAmbiente da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da 

qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione 

di diritti d’autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o 

uso dei beni oggetto di gara. 
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ART. 17 GARANZIE DELLA FORNITURA – SCORTE MINIME 

La ditta aggiudicataria, dovrà garantire che il materiale fornito equivalga in tutto a quello offerto in fase di gara, in 

caso contrario dovrà sostituirlo con altro conforma a sua cura e spese. 

Eventuali danni causati ai mezzi aziendali dell’AnconAmbiente SpA imputabili a difetti di costruzione delle spazzole 

e/o rulli saranno addebitati alla ditta fornitrice. 

La fornitura di cui al presente FPC con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d’arte, con l’impiego di 

materiali  a quanto indicato nelle specifiche tecniche del presente FPC e delle specifiche tecniche dichiarate in fase di 

gara dalla ditta (allegato 2) e di tecniche idonee atte a soddisfare il lavoro a cui sono destinate con l’impiego di 

materiali rispondenti alle norme vigenti.  

La garanzia si intende relativa a tutti i suoi componenti, a prescindere dal produttore di ciascun componente. La 

garanzia contrattuale dovrà avere validità per un periodo non inferiore ad 1 (uno) anno decorrente dalla data di 

consegna del materiale ordinato e senza nessuna limitazione e per tutta la durata dovrà essere totale, su qualsiasi 

parte della fornitura ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro e se ciò non 

fosse bastevole alla risoluzione del difetto, a ritirare la fornitura ed a sostituirla a proprie spese.  

Durante tale periodo deve essere assicurata, gratuitamente, la fornitura gratuita dei materiali che si rendessero 

necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione di quelli forniti. Il periodo di garanzia per i  prodotti 

sostituiti sarà pari al periodo di garanzia iniziale. Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà 

cura del Fornitore dimostrare l’origine dell’evento ai fini della non applicabilità della garanzia. 

L’aggiudicatario pertanto è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il periodo di 

garanzia, sia che essi dipendano da vizi di costruzione che da difetti dei materiali impiegati o da cause legate al 

trasporto e consegna/scarico degli stessi o che si deteriorino per difetti non riconducibili ad un normale utilizzo; in 

caso non fosse bastevole il ripristino/sistemazione per la sistemazione del difetto, l’appaltatore dovrà ritirare la 

fornitura e sostituirla a proprie spese. 

Entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di comunicazione dell’Anconambiente con cui si notificano i difetti 

riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore è tenuto ad adempiere a tale obbligo ed, entro tale termine, a 

ritirare i materiali ed a sostituirli con altri nuovi ai sensi del DPR n. 224/1988 e s.m.i.. In caso contrario Anconambiente 

si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando al fornitore l’eventuale maggior prezzo, fatto 

salvo l’applicazione delle penali maturate e l’addebito di maggiori danni ed applicando le penali di cui all’ ART. 18 - 

Penali . 

Per far fronte agli ordini urgenti la ditta aggiudicataria dovrà garantire, per l’intera durata del contrato, la disponibilità 

di scorte minime pari al 10% dei quantitativi presunti di ogni tipo di spazzola e rullo oggetto della gara. 

Nel caso l’aggiudicatario non risolva la problematica o non proceda alla sostituzione del ricambio entro i termini 

l’aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali citate di cui all’ ART. 18 – Penali. 

ART. 18 PENALI 

In caso di ritardo nella fornitura, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata un penale in misura 

giornaliera pari al 1 ‰  (uno per mille) sull’importo del contratto per ciascun giorno naturale e consecutivo 

successivo alla data di scadenza massima di fornitura. Per ritardi superiori a 20 (venti) giorni solari, Anconambiente 
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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 e l’acquisto presso altra ditta del 

materiale oggetto della presente gara.  

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

giorni prefissati. 

Verrà applicata penale giornaliera pari al 1‰ (uno per mille) per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo 

anche nel caso di ritardo nelle sostutuzione delle forniture danneggiate o difettate  rispetto ai dieci  giorni massimi 

prefissati. 

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi 

spettanti all’Appaltatore e sono cumulabili tra di loro. Con riferimento al d.p.r. 633/72 e s.m.i, 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 S.p.A..  

L’importo complessivo delle penali, determinato dal direttore dell’esecuzione, non potrà superare il 10% dell’importo 

contrattuale d’appalto.  

Qualora il ritardo dell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento potrà proporre 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%. 

La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell’applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli 

addebiti. Operata la contestazione dell’inadempienza, l’aggiudicatario ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni 

entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora dette 

deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’AnconAmbiente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta 

nel termine indicato, l’AnconAmbiente procede all’applicazione della penale mediante ritenuta sui compensi dovuti da 

fattura; se questi non fossero sufficienti si agirebbe sulla cauzione. Sia la contestazione di inadempimento, sia 

l’irrogazione della penale sono comunicate con PEC. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente SpA  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 del pagamento a saldo di una eventuale fattura. 

ART. 19 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 FPC. L’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 delle forniture, dovrà uniformarsi a 

tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel 
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corso dell’appalto. Tutti i componenti della fornitura in oggetto dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa 

in materia di sicurezza ed antinfortunistica, e dovranno pertanto essere corredati da dichiarazione di conformità CE.  

ART. 20 VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA 

L'aggiudicazione della fornitura è 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 

smi, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto per una somma garantita pari al 

10% dell’importo contrattuale; in relazione all’offerta proposta, nel caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia 

fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale di ribasso 

(10%), ove il ribasso sia superiore al 20% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di due punti percentuali per 

ogni punto di ribasso superiore al 20% (ai soli fini della determinazione degli eventuali punti percentuali di incremento 

della garanzia fideiussoria, il ribasso che risultasse composto da decimali verrà considerato con arrotondamento 

all’unità superiore). Tale cauzione rimarrà vincolata fino alla liquidazione degli importi dovuti (da intendersi quale 

regolare esecuzione della fornitura).  

Tale garanzia definitiva dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 19.01.2018, n. 31 (schema tipo 1.2 o 

1.2.1 se più garanti) che dovrà inoltre contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 

del Codice Civile, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e smi;.  

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 smi. 

ART. 21 RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE 

La Ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare dall’esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti 

ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, 

dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà dell’AnconAmbiente sia di terzi, tenendo 

esonerata l’Amministrazione dalle relative conseguenze. 

La Ditta aggiudicataria deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

e s.m.i. In ogni caso, l’aggiudicatario garantisce che la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sia sicura 

dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Per quanto non espressamente indicato, i beni forniti 

devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite 

dalla normativa in vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni 

situazione di impiego e logistica. 
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Resta, pertanto, a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa 

e di compensi da parte dell’AnconAmbiente. 

La AnconAmbiente potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di 

terzi. 

Eventuali danni causati ai mezzi aziendali imputabili a difetti di costruzione delle spazzole e/o rulli saranno 

addebitati alla ditta aggiudicatrice. 

E’ 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. 

ART. 22 DISPOSIZIONI 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia. La partecipazione alle 

procedure di gara e la sottoscrizione della lettera di affidamento/foglio patti e condizioni  e dei suoi allegati da parte 

dell’impresa affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 

appalto. 

ART. 23 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  

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’erede dell’appaltatore, 

tra la continuazione o la risoluzione del contratto. 

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

L’AnconAmbiente Spa si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:   

a) Per frode nell’esecuzione della fornitura; 

b) Nel caso di manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto;  

c) Qualora dovessero verificarsi più di 2 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di conformità per il 

materiale consegnato; 

d)  Qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi per più di 20 giorni  solari rispetto alla data stabilita o 

dovessero verificarsi più di 5 ritardi nelle consegne richieste; 

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 della fornitura da parte della  Ditta Aggiudicatrice senza giustificato motivo; 

g) mancato reintegro del deposito cauzionale;  

h) Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1453 del codice civile; 

i) Per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;  

j) Per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti; 
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k) Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena  tracciabilità delle operazioni di 

pagamento; 

l) perdita durante il periodo contrattuale di solo uno dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 D.Lgs 
50/2016  e smi. 
 

Per ogni altra grave inadempienza riscontrata,  Anconambiente Spa agirà ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile e 

seguenti. 

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno o tramite PEC.  In caso di risoluzione contrattuale, AnconAmbiente si riserva la facoltà di affidare ad altri la 

fornitura in danno della ditta. 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 della ditta aggiudicataria, verranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla 

parte della fornitura 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 della fornitura. 

L’Impresa dovrà in ogni caso risarcire all’AnconAmbiente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque 

derivare dalla propria  inadempienza.  

Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’AnconAmbiente oltre all’applicabilità delle penalità  previste - procederà 

all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

tratto. 

ART. 25 ACCETTAZIONE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

E’ fatto obbligo alle Ditte di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, la completa e incondizionata accettazione delle 

norme contenute nel presente “Foglio Patti e Condizioni”  di appalto nonché nella lettera d’invito. 

A titolo di piena ed incondizionata accettazione,  il presente “Foglio Patti e Condizioni” e relativi allegati debbono 

essere firmati in ogni  pagina dal legale rappresentante della ditta, ed allegato ai documenti di gara secondo le 

modalità descritte nel presente “Foglio Patti e Condizioni” e nella richiesta di offerta. 

ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

Ogni eventuale controversia tra  l’AnconAmbiente e la/le ditta/e l’aggiudicataria/e, 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. 

Il referente amministrativo per l’AnconAmbiente è il sig. Cristiano Feliziani contattabile al n° 071 2809828 e-mail: 

c.feliziani@anconambiente.it; P.E.C.: gare@pec.anconambiente.it. 

Il referente tecnico per l’Anconambiente è il sig. Maurizio Bottegoni rintracciabile presso i seguenti riferimenti tel. 

0712809852, e-mail: officina@anconambiente.it. 

Per eventuali informazioni riguardanti le consegne e gli ordini il referente è il sig. Andrea Pieroni contattabile al n° 

072809886 – e-mail: a.pieroni@anconambiente.it. 
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ART. 27 PRIVACY 

L’impresa affidataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dall’affidamento con 

l’AnconAmbiente S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o 

di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. 

Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali) e del Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR). L’AnconAmbiente SpA e l’impresa affidataria con la sottoscrizione del presente “Foglio Patti e 

Condizioni” daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 

L’AnconAmbiente S.p.A. e l’impresa affidataria daranno atto con la sottoscrizione dell’affidamento che i rispettivi dati 

saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per 

finalità strettamente connesse alla gestione ed esec  

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 (disponibile sul sito internet 

www.anconambiente.it-amministrazione trasparente.uzione del presente rapporto contrattuale. 

 

 


