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ART. 1 - Oggetto del servizio 

Questa Azienda ha la necessità di individuare sul mercato una Ditta che provveda al servizio di 
raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto provenienti da abbandoni e attività di 
gestione non autorizzata nel territorio servito da AnconAmbiente S.p.A.. 

ART. 2 - Descrizione del servizio 

Il servizio prevede la raccolta, il trasporto dei rifiuti contenenti amianto abbandonati sulle strade ed 
aree pubbliche o sulle aree private comunque soggette ad uso pubblico e il conseguente e necessario 
svolgimento dell’iter previsto dalle vigenti disposizioni legislative per adempiere correttamente al suo 
smaltimento. 
I materiali sono distinguibili nelle seguenti tipologie: 
a) lastre di cemento-amianto; 
b) manufatti di vario tipo contenenti amianto in matrice compatta, ad esempio canne fumarie, 
tubazioni, vasche, mattonelle in vinil-amianto; 
c) i materiali in matrice friabile; 
d) altri materiali contenenti amianto in confezione originale (ad es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.). 
In base alle suddette tipologie si distinguono i seguenti Codici CER di cui all’allegato D alla parte IV 
del D.Lgs. 152/2006: 
a) 170605 materiali da costruzione contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (lastre, 
canne fumarie, vasche, ecc…); 
b) 170601 materiali isolanti contenenti amianto (phon, teli da stiro, pannelli, coppelle, carte, tessili, 
materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, ecc.) diversi dai materiali da 
costruzione. 
Il servizio richiede un impegno medio annuo di circa 40 interventi nei Comuni serviti 
dall’AnconAmbiente S.p.A.. 
Il servizio oggetto dell’appalto consiste, salvo maggiori descrizioni e più precise indicazioni esposte 
nei paragrafi seguenti e nei documenti allegati, nello svolgimento delle seguenti attività: 

1. Sopralluogo congiunto, se ritenuto necessario da AnconAmbiente S.p.A., presso i siti oggetto 
di abbandoni per verificare lo stato del luogo; 

2. Esecuzione dell’attività istruttoria e preparatoria presso gli enti competenti per il 
conseguimento dei pareri favorevoli richiesti, comprensivo delle pratiche 
tecniche/amministrative necessarie alla attività di raccolta e smaltimento del rifiuto;  

3. Raccolta e confezionamento di materiali/rifiuti contenenti amianto, messa in sicurezza secondo 
quanto previsto dalle Norme vigenti; 

4. Carico, trasporto e smaltimento c/o discarica autorizzata e/o deposito preliminare (scelta a 
discrezione dalla Ditta aggiudicataria), laddove richiesto e consentito dalla normativa in 
materia, dei rifiuti prodotti durante l’intervento; 

5. Sopralluogo congiunto, se ritenuto necessario da AnconAmbiente S.p.A., presso i siti oggetto 
di abbandoni per verificare l’efficacia del servizio svolto. 

In caso si verificassero impedimenti nella corretta esecuzione del servizio quali indisponibilità degli 

impianti di smaltimento (a meno di riconosciuti casi di forza maggiore) o inesatta/carente/mancante 

documentazione agli enti competenti che comportino il ritardo nella raccolta e ritiro del materiale 

pericoloso, la Ditta aggiudicataria provvederà alla immediata messa in sicurezza del materiale, nel 

rispetto della norma vigente, in attesa di essere raccolto e trasportato senza alcun onere aggiuntivo per 

la AnconAmbiente S.p.A. o, in alcuni casi di comprovata urgenza nella raccolta del rifiuto, lo 

conferirà presso area appositamente allestita presso la sede di AnconAmbiente S.p.A., Via Einaudi, 

26 – Ancona. 
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ART. 3 -  Ammontare dell’appalto 

L’importo presunto complessivo del servizio, compreso l’importo degli oneri della sicurezza, 
ammonta a € 47.574,00 (euro quarantasettemilacinquecentosettantaquattro/00), oltre I.V.A. 
- di cui soggetto a ribasso € 47.574,00;  
- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00 
come risulta dal prospetto che segue: 

 
Art. Descrizione  A B AxB 

U.O 

Prezzo 

(IVA 

esclusa) 

Quantità 

(36 mesi) 
Totale 

1 Diritto di chiamata (comprensivo 

di tutte le attività indicate dal 

punto 1 al punto 6 dell’art ART. 10 

– Consistenza e designazione del 

servizio) 

€/cd 306,00 120 36.720,00 

2 Costo di raccolta, trasporto e 

smaltimento lastre 

€/tonn 198,00 

 

15 2.970,00 

3 Costo di raccolta, trasporto e 

smaltimento tubi, vasche, canne 

fumarie etc 

€/tonn 464,00 6 2.784,00 

4 Caratterizzazione chimico-fisica 

(se visivamente non in matrice 

compatta) 

€/cd 222,00 15 3.330,00 

5 Tariffa per intervento per raccolta 

materiali in matrice compatta non 

quantificabile a mq (es. per 

interventi di raccolta frammenti a 

terra) per un massimo di due 

addetti 

€/h 59,00 30 1.770,00 

 TOTALE 47.574,00 

 
Le quantità dei rifiuti prelevate potranno, su richiesta del R.U.P., essere riscontrate nella pesa sita 
presso la sede di Via del Commercio 27 di Ancona o presso la pesa sita nell’area di trasferenza della 
Zona Zipa di Ancona negli orari 7.30 – 18.30, dal lunedì al sabato, e/o in altra pesa autorizzata 
indicata da AnconAmbiente S.p.A. 
Il numero e la tipologia degli interventi sono finalizzati alla sola quantificazione dell’importo da porre 
a base di gara e non sono vincolanti per AnconAmbiente S.p.A. Il quantitativo complessivo del rifiuto 
pericoloso contenente amianto oggetto del presente appalto è stimato sulla base dei dati storici 
registrati da AnconAmbiente S.p.A., conseguentemente le quantità indicate nel modulo allegato alla 
presente sono puramente indicative ed inserite per il solo conteggio del prezzo di offerta e potranno 
variare in meno e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni senza che l’Appaltatore 
possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente F.P.C.. 

ART. 4 - Durata dell’appalto 

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi dalla data del suo perfezionamento e comunque 
terminerà anticipatamente al raggiungimento dell’importo contrattuale. Qualora l’importo si esaurisca 
prima della sua scadenza temporale AnconAmbiente S.p.A. si riserva di richiedere una variazione di 
aumento del servizio fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale complessivo che 
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l’Appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza 
alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntive. 
AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare  l’opzione di rinnovo per ulteriori anni 1 (uno) agli 
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e tale facoltà verrà esercitata sulla base di 
valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza. 
Fermo restando l’importo massimo del servizio, dovranno essere eseguiti gli interventi necessari in 
base alle disposizioni del RUP e verranno pagate le sole prestazioni effettivamente eseguite e 
debitamente documentate, applicando i prezzi offerti in gara dalla Ditta aggiudicataria. 
Il codice CPV (Vocabolario Comune Appalti) del presente appalto è: 

CPV 90650000-8 Servizi di rimozione di amianto 

Per l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al 
D.Lgs. 81/2008 sono valutati pari a zero in quanto l’esecuzione dei servizi si svolge in luoghi che non 
ricadono nella giuridica disponibilità dell’AnconAmbiente (strade ed aree pubbliche, o sulle aree 
private comunque soggette ad uso pubblico). 
Ai fini della valutazione della anomalia della offerta, in sede di offerta dovranno essere comunque 

indicati gli oneri propri per la sicurezza da rischio specifico di impresa (cd “oneri aziendali”) 

ricompresi nel totale offerto. 

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

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

ART. 5 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

L’appaltatore dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte lettera di invito, l’offerta 
economica formulata compilando la “Modello Offerta” (Mod. D) allegato al presente F.P.C.. 
L’aggiudicazione avrà luogo in favore della concorrente che avrà praticato l’offerta al “minor 

prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso 

(unico) percentuale ai prezzi unitari posti a base di gara. 
I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per l’intero periodo del servizio e comprensivi delle 
prestazioni indicate all’ART. 10 – Consistenza e designazione del servizio per tutta la durata del 
servizio ciò anche qualora dovessero intervenire aumenti sia per il costo di smaltimento, sia per quanto 
riguarda il costo del lavoro o di qualsiasi altra entità; 

− Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo stabilito a base di gara; 
− Non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite; 
− Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal 

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

− In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio; 
− In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore 

della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore. 
− L’AnconAmbiente S.p.A. si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non 

procedere a nessuna aggiudicazione. 

ART. 6 – Requisiti di partecipazione 

L’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:  
 essere iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) e ai sensi dell’art. 212 comma 5 del 

D.Lgs. 152/2006, secondo quanto previsto al D.M. 120/2014, all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali per la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi alla Categoria 5, classe F o 
superiore e Categoria 10, classe E o superiore; 
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 aver realizzato nell’anno 2019 un fatturato di servizi analoghi almeno dell’importo posto a 
base di gara, richiesto ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 utilizzare personale qualificato, in possesso dello specifico patentino/attestato regionale per le 
opere di bonifica da amianto, dotato di certificato di idoneità alla mansione. 

Si precisa che il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
presente procedura negoziata comporterà la non ammissione alla procedura stessa e la mancata 
produzione, in caso di aggiudicazione, della relativa documentazione a comprova del possesso dei 
requisiti dichiarati determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e l’adozione dei consequenziali 
provvedimenti in materia. 

ART. 7 – Oneri a carico della Ditta aggiudicataria. 

L’impresa avrà a suo carico i seguenti costi ed oneri compresi nei prezzi offerti relativi a: 
 eventuale sopralluogo con tecnici della Anconambiente S.p.A. nell’area oggetto di abbandono; 
 eventuale prelievo di campione del materiale contenente amianto e relative analisi di 

laboratorio e certificati previsti dalla vigente normativa; 
 stesura del Piano di lavoro-sicurezza (ove necessario) e relativa sottomissione all’azienda 

ASUR competente della notifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/06; 
 circoscrizione dell’area di cantiere e relativa segnaletica;  
 recupero tramite manodopera specializzata ed in regola con le norme antinfortunistiche del 

materiale contenente amianto, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.  
 produzione della documentazione tecnica necessaria quale: 

o Piano di lavoro presentato all’ASUR (ove necessario);  
o Nulla osta dell’ASUR competente per “inizio lavori” (ove necessario);  
o Lettera di comunicazione per inizio e “fine lavori” indirizzata all’ASUR;  
o Emissione di FIR e scheda Sistri con indicazione dell’Anconambiente S.p.A.; 
o Anticipazione della 4^ copia FIR alla centrale operativa di Anconambiente S.p.A., fax 

0712809865 e/o e-mail centrale.operativa@anconambiente.it, secondo le modalità e 
tempi convenuti con la AnconAmbiente S.p.A.;  

o Eventuale certificato da parte della ditta appaltatrice nel quale si attesta l’esecuzione 
del servizio nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda 
ASUR competente;  

o Report fotografico prima e dopo l’intervento datato e firmato; 
 Attrezzature per il personale addetto, dotazioni, materiali di consumo (D.P.I. personali, big 

bag) e tutti i dispositivi necessari all'impresa per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio 
per rendere le opere compiute a perfetta regola d'arte così come previsto dal D.Lgs. 81/08; 

 Costi relativi alla sicurezza. 
 

Il corrispettivo di tutti i su richiamati e specificati obblighi ed oneri si intende compreso nel prezzo 
del servizio 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. 
Poiché è preponderante la componente della sicurezza nel servizio di raccolta e smaltimento di 

materiali contenenti amianto, in relazione ai rischi specifici, l’appaltatore nella sua valutazione 

complessiva delle opere è tenuto a stimare correttamente gli oneri della sicurezza sia nel loro 
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complesso che in riferimento alle singole lavorazioni, facendo presente che non potrà accampare 

nessuna richiesta di maggiori oneri aggiuntivi per la sicurezza. 

ART. 8 – Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria. 

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

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

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

cui si svolge il servizio nonché alle condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni ed 

in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la 

categoria. 

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

addetto all’esecuzione del servizio e dei terzi, con ogni più ampia responsabilità sia civile che penale 

in caso di infortunio, della quale responsabilità si intendono manlevati sia Anconambiente S.p.A. che 

i suoi dipendenti addetti alla direzione e sorveglianza del servizio.  

Pertanto l’Impresa dovrà osservare le norme e prescrizioni delle leggi vigenti e dei regolamenti sulla 

tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori (D.lgs. 81/08), provvedere 

all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e adempiere agli obblighi assicurativi 

sociali presso gli enti di competenza. 

Nelle operazioni che possono dar luogo a dispersione di fibre di amianto, i lavoratori  devono essere 

muniti di idonei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie e di indumenti protettivi. 

Per la raccolta delle lastre di copertura in cemento amianto è prevista la rimozione effettuata in 

condizioni di sicurezza per i lavoratori. In particolare dovranno essere utilizzate tute monouso tipo 

tyvek certificate per polveri nocive, guanti, copricapo, calzari, scarpe antinfortunistiche lavabili e 

maschere con filtro idoneo P3 capaci di impedire la respirazione delle fibre di amianto 

potenzialmente aero disperse. 

L’Impresa appaltatrice, inoltre, ha l’obbligo di eseguire il servizio in oggetto in maniera ottimale, 

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

Essa, pertanto, rimane la sola ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni 

arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà dell’Ente che di terzi, in dipendenza della 

esecuzione dell’appalto. 

Essa resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti. 

AnconAmbiente S.p.A., oltre a quanto detto sopra, rimane estranea ad ogni vertenza che possa 

sorgere tra l’Impresa ed i suoi fornitori, creditori  e terzi in genere. 

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

pubblico e le autorità. L’appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto 

contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e non commendevole. 

Tutti i mezzi e gli attrezzi necessari per la completa esecuzione del servizio sono a carico 

dell’appaltatore. L’appaltatore si impegna ad utilizzare attrezzature e macchinari perfettamente 

conformi alle prescrizioni vigenti sulla circolazione stradale ed in materia antinfortunistica e in buono 

stato di manutenzione, tale da non compromettere la sicurezza dei lavoratori.  
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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. 
La Ditta aggiudicataria, inoltre, ha l’obbligo di trasmettere, contestualmente all’affidamento 

dell’incarico, copia della autorizzazione allo smaltimento dell’impianto/i presso il quale si 

conferirà il rifiuto. 

Resta inteso che Anconambiente S.p.A. rimane sollevato da qualsiasi responsabilità, sia diretta che 

indiretta, derivante da qualsiasi difformità rilevata dagli organismi preposti per legge. 

L’Impresa appaltatrice sarà tenuta all’invio dei documenti richiesti, a comprova dei requisiti dichiarati, 

dalla AnconAmbiente S.p.A., a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, secondo i tempi e le modalità 

stabilite dall’AnconAmbiente S.p.A. stessa. 

Preliminarmente all’esecuzione del servizio la ditta deve aver predisposto ed attuato il protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 per la propria 

attività di cui al DPCM del 26/04/2020 

a) In tutte le lavorazioni al fine di contenere il contagio e rispettare le normative vigenti il 

lavoratore: 

• Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza dettate dal DPCM 11 marzo 2020. 

• Deve rispettare la distanza minima di un metro dagli altri operai. 

• Deve utilizzare i DPI consegnati dal Datore di Lavoro secondo le prescrizioni da queste 

impartite. 

• Se accusa un malore in cantiere riconducibile al COVID-19 deve immediatamente munirsi, se 

non lo è, di mascherina FFP2 o FFP3, deve avvertire il proprio Datore di Lavoro e/o Preposto e 

mettersi immediatamente in isolamento presso un locale adeguato. Altresì deve coadiuvare le 

operazioni necessarie per contattare gli organi competenti ed il proprio medico di base. 

• Deve lavarsi le mani almeno all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e 

all’ingresso e all’uscita delle aree comuni, con detergenti sanificanti. 

• Deve assicurarsi chiedendo al proprio Datore di Lavoro o Preposto se le macchine / 

attrezzature di cantiere che sta per utilizzare sono state sanificate. 

• Deve rispettare le norme di comportamento affisse in cantiere. 

• Deve evitare assembramenti e rispettare i limiti di presenza e gestione delle presenze del 

cantiere. 

• Deve evitare abbracci e strette di mano. 

• Deve evitare l’uso promiscuo di bottigliette e bicchieri. 

• Deve provvedere a pulire e sanificare, laddove richiesto e per le sue competenze. 

• Deve collaborare in maniera attiva al mantenimento delle misure di prevenzione e protezione 

all’interno dell’ambiente di lavoro. 

• Deve segnalare al Datore di Lavoro / Preposto eventuali carenze di sicurezza nel cantiere ed 

eventuali colleghi non rispettosi nelle norme igieniche e di sicurezza. 
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• Deve agevolare il rispetto delle misure di sicurezza ed igiene impartite dai DPCM 8-9-11 

marzo 2020 allontanandosi dalle aree di cantiere dove momentaneamente si rischia di non 

rispettare la distanza di minimo 1 mt tra le persone. 

• Deve collaborare nella gestione delle pause lavorative in modo di agevolare la turnazione. 

• Deve, se richiesto, sanificare giornalmente i mezzi che utilizza con i prodotti a consegnati a 

tale scopo. 

• Deve conoscere e rispettare le direttive del cantiere sull’uso dei servizi. 

• Deve conoscere e rispettare le direttive del cantiere sulla gestione dei fornitori. 

• Non deve recarsi al lavoro nel caso in cui siano presenti sintomi da infezione respiratoria e 

febbre (maggiore uguale a 37,5°C). 

• Non deve recarsi al lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla 

misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 

• Non deve toccarsi occhi, naso, bocca con le mani, neanche coi guanti, se non preventivamente 

sanificati o protetti. 

• Non deve farsi prendere dal panico. 

• Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal Datore di 

Lavoro. 

b) In tutte le lavorazioni al fine di contenere il contagio e rispettare le normative vigenti il 

preposto: 

• Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici siano sanificati secondo le procedure ex 

lege. 

• Deve conoscere, verificare, rispettare e far rispettare le direttive del cantiere sull’uso dei 

servizi. 

• Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme 

dettate dall’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020. 

• Deve sospendere un lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza. 

• Deve sospendere i lavori nel caso di mancanza o mancato utilizzo dei DPI indicati nel 

protocollo sottoscritto tra il MIT le parti sociali e le associazioni di categoria. 

• Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del 

COVID19 deve immediatamente avvisare il Datore di Lavoro e aiutare l’Addetto al Primo 

Soccorso per l’interdizione dell’area e l’allontanamento degli altri operai dal sito. 

Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, 

se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 

 

ART. 9 – Riferimento a leggi e regolamenti 

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito in base alle norme indicate al D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e alle condizioni del presente Foglio Patti e Condizioni che fa parte integrante del contratto. 
Di seguito sono elencate le principali norme cui è assoggettato il presente appalto. 
 
Amianto 

 Legge 27/03/1992, n. 257: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto; 
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 Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, Ministero della Sanità: Normative e metodologie 
tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali 
contenenti amianto presenti negli edifici 

 Decreto Ministeriale 14 maggio 1996, Ministero della Sanità: Normative e metodologie 
tecniche per gli interventi di bonifica: unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento-
amianto, ecc.; 

 Decreto 20 agosto 1999, Ministero della Sanità: Ampliamento delle normative e metodologie 
tecniche per gli interventi di bonifica: utilizzo di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di 
manufatti in cemento-amianto, bonifica di materiali con amianto a bordo delle navi, ecc.; 

Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 D.M. 3 giugno 2014, n. 120; 
 Ogni Delibera o Circolare emanata e pertinente al servizio oggetto del presente appalto. 

Normativa rifiuti 
 Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti; 
 DM Ambiente 27 settembre 2010: Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica 
 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale; 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 DPCM 08/03/2020, DPCM del 11/03/2020, DPCM del 26/04/2020 (contenimento della 

diffusione del COVID-19 per la propria attività). 
 
L'appalto in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e 
regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia d'appalto e 
l’esecuzione delle opere pubbliche. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di 
conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente F.P.C., 
impegnandosi all'osservanza delle stesse. 
Si intendono espressamente abrogate tutte le norme del presente F.P.C. in contrasto con il D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

ART. 10 – Consistenza e designazione del servizio  

Il servizio oggetto dell’appalto è considerato a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e, pertanto, 
non potrà essere sospeso o abbandonato. Il servizio comprende tutte le operazioni necessarie per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in ottemperanza alle normative vigenti. 
Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle relative 
penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto al servizio in appalto direttamente 
imputabili all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione delle retribuzioni 
o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro. 
In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e 
delle condizioni del presente F.P.C., Anconambiente S.p.A. può sostituirsi all’Appaltatore per 
l'esecuzione d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori 
spese sull’Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalità applicabili e dell'eventuale 
risarcimento dei danni.  
In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo 
consentano. 
Tali recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell’Appaltatore. 
Il servizio che forma oggetto dell’appalto si svolgerà secondo il seguente prospetto: 
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1. comunicazione mezzo fax o email da parte di AnconAmbiente S.p.A. alla Ditta aggiudicataria 
del luogo in cui risultano presenti rifiuti contenenti amianto con richiesta di sopralluogo 
congiunto, se ritenuto necessario da AnconAmbiente S.p.A., e avvio dell’iter per la rimozione. 
Il sopralluogo dovrà avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al punto 1; 

2. stesura del Piano di lavoro-sicurezza e relativa sottomissione all’azienda ASL competente 
entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al punto 1;  

3. circoscrizione dell’area di cantiere e relativa segnaletica;  
4.  inizio del servizio di raccolta e trasporto del rifiuto al rilascio del nullaosta dell’ASUR e 

comunicazione ad AnconAmbiente S.p.A. con preavviso di almeno 1 giorno lavorativo della 
data/ora di effettuazione del servizio; 

5. raccolta tramite manodopera specializzata ed in regola con le norme antinfortunistiche del 
materiale contenente amianto, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.  

6. comunicazione di conclusione dell’intervento mediante rilascio di:  
 Piano di lavoro presentato all’ASUR (ove necessario);  
 Nulla osta dell’ASUR competente per “inizio lavori” (ove necessario); 
 Lettera di comunicazione per inizio e “fine lavori” indirizzata all’ASUR; 
 Emissione di FIR e scheda Sistri; 
 Anticipazione della 4^ copia FIR alla centrale operativa di Anconambiente S.p.A., 

secondo le modalità e tempi convenuti con la AnconAmbiente S.p.A.; 
 Eventuale certificato da parte della ditta appaltatrice nel quale si attesta l’esecuzione 

del servizio nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda 
ASUR competente;  

 Report fotografico prima e dopo l’intervento datato e firmato. 
 
AnconAmbiente S.p.A. e si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nel servizio, all'atto esecutivo, 
quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia del servizio, 
senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi 
natura e specie. In caso occorrano lavori non previsti nel presente F.P.C. e negli allegati, l'appaltatore 
ha l'obbligo di segnalarli ed eseguirli dopo che l'Amministrazione li avrà valutati ed approvati con 
nuovi prezzi stabiliti secondo le norme. 

ART. 4 – Pagamenti e tracciabilità 

La Ditta emetterà fattura, a fronte di ciascun ordinativo emesso, subordinatamente all’accettazione del 
servizio, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità 
contributiva della Ditta (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato 
ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..   
La fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara), il numero dell’ordinativo emesso 
dall’AnconAmbiente. 
Le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello “split payment” o “scissione dei 
pagamenti” con la seguente dicitura: "Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti 

art. 17 Ter, comma 1, D.P.R.633/1972". 

Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 la Ditta aggiudicataria dovrà 
trasmettere le fatture in “formato elettronico” utilizzando i seguenti dati di riferimento 
dell’AnconAmbiente S.p.A. - Codice Interscambio SDI: M5UXCR1 - oppure - Indirizzo mail 
ragioneria@pec.anconambiente.it. 
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. 
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L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
136/10 e s.m.i.. 
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, n. 27 del 23.09.11 e n. 13 del 21.03.2018, l’AnconAmbiente non 
potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori a € 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. 
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. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n° 136 e s.m.i., la Ditta 
aggiudicataria assume inderogabilmente ogni obbligo in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla medesima Legge 136/2010 a pena di nullità assoluta del contratto. 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 al presente servizio. 
Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti autorizzati ad operare sullo stesso dovranno 
essere tempestivamente comunicate per iscritto all’AnconAmbiente S.p.A. 

ART. 12 -  Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito   

E’ assolutamente fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o 
anche solo in parte, il contratto d'appalto, pena la nullità.  
L’eventuale subappalto è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la Ditta potrà 
subappaltare i  servizi relativi al : 

• raccolta e confezionamento di materiali/rifiuti contenenti amianto, messa in sicurezza secondo 
quanto previsto dalle Norme vigenti; 

• trasporto e smaltimento c/o discarica autorizzata e/o deposito preliminare.  
Il subappalto non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto. 
La Ditta dovrà dichiarare in sede di offerta le attività che intende subappaltare. 
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’AnconAmbiente non provvederà a corrispondere 
direttamente al subappaltatore o al cottimista i pagamenti degli importi dovuti per le prestazioni dagli 
stessi eventualmente eseguite. 
Si precisa che anche i contratti di subappalto o subcontratti sono soggetti alla normativa riguardante la 
tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto stesso. 
E’ vietata la cessione unilaterale del credito, così come è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria, 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. 13 – Garanzie di buona esecuzione del servizio 

Il servizio deve risultare svolto a regola d’arte, con l’impiego di personale, attrezzature e  materiali,  
rispondenti alla norma vigente ed in particolare a quanto indicato all’ART. 8 – Obblighi e 

responsabilità della Ditta aggiudicataria. e ART. 9 – Riferimento a leggi e regolamenti.  
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L’appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti che si dovessero 
manifestare a seguito dello svolgimento del servizio.  
Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile 
della Stazione Appaltante, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione 
dolosa o non riconducibili al servizio svolto. 
Entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’AnconAmbiente S.p.A. 
con cui si notificano i difetti riscontrati nello svolgimento del servizio e si rivolge invito ad eliminarli, 
l’appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. In caso contrario Anconambiente S.p.A. si riserva 
la facoltà di procedere al servizio con terzi, addebitando all’appaltatore il maggior prezzo, fatto salvo 
l’applicazione delle penali di cui ART. 15 - Penali. 

ART. 14 – Accettazione del servizio svolto 

AnconAmbiente S.p.A. sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare il servizio 
svolto o rifiutarlo o dichiararlo rivedibile. Sono rifiutati i servizi che risultino incompleti ed in 
qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. L’ assenza dell’appaltatore durante le fasi di 
verifica e accettazione dell’espletato servizio, non invalida il risultato dello stesso. L’accettazione del 
servizio non esonera comunque l’appaltatore da eventuali difetti ed imperfezioni che vengano in 
seguito accertate; in tal caso l’appaltatore è invitato da Anconambiente S.p.A. ad assistere ad 
eventuale visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto. 

ART. 15 - Penali 

In caso di ritardo nello svolgimento del servizio, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà 
applicata un penale in misura giornaliera pari a € 100,00 (euro cento/00) per ciascun giorno naturale 

e consecutivo successivo alla data di scadenza massima del servizio. Per ritardi superiori a 7 giorni 
solari, AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico 
dell’aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che AnconAmbiente S.p.A. 
dovesse sopportare per l’affidamento e l’acquisto presso altra ditta del servizio oggetto della presente 
gara. 
Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sistemazione dei difetti riscontrati 
rispetto ai 2 giorni prefissati. 
Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e 
comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura mensile.. 
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% 
(diecipercento) dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all’organo 
competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui la AnconAmbiente, 
valutate specifiche necessità, decida di non procedere alla risoluzione del contratto, la penale verrà 
applicata nella sua effettiva entità, se ricorre il caso, anche oltre il 10%. 
Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali provvedere 
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, dovessero subire delle variazioni, l’AnconAmbiente 
SpA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal 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. 

ART. 16 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva 

L'aggiudicazione del servizio è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni 
richieste nel presente Foglio Patti e Condizioni. Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della 
presentazione stessa dell'offerta, AnconAmbiente S.p.A. non assumerà verso di questi alcun obbligo 
se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena 
efficacia giuridica. 
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La Ditta aggiudicataria ai fini del perfezionamento del contratto dovrà presentare ai sensi dell’art. 103 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 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 del servizio).  
Tale garanzia definitiva, che dovrà essere conforme a quanto prescritto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 
e smi verrà svincolata ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016 e smi e cesserà definitivamente di avere 
efficacia solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (ovvero alla liquidazione 
degli importi dovuti). 
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. 

ART. 17 – Osservanza di leggi e decreti 

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del F.P.C. in 
quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici 
poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente F.P.C.. La Ditta 
aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei 
lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del 
presente F.P.C.. La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra 
richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso 
dell’appalto 

ART. 18 – Responsabilità e polizze assicurative 

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

€ 500.000,00 per ogni persona lesa; 
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€ 500.000,00 per danni a cose. 
La Ditta aggiudicataria decade dall’assegnazione qualora non si ponga in regola con l’adempimento 
relativo alle polizze assicurative in oggetto, riservandosi in tal caso la AnconAmbiente di chiedere il 
risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

ART. 19 – Facoltà di recesso 

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

ART. 20 – Disposizioni 

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

ART. 21 -  Accettazione del Foglio Patti e Condizioni 

A titolo di piena ed incondizionata accettazione,  il presente Foglio Patti e Condizioni e relativi 

allegati deve essere firmato in ogni  pagina dal Legale Rappresentante della Ditta, ed allegato ai 

documenti di gara. 

ART. 22 – Definizione delle controversie 

Si fa presente che i rapporti intercorrenti con l’AnconAmbiente sono regolamentati anche sulla base 
delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
(MOGC) adottati dall’AnconAmbiente stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n. 231 
(disponibili sul sito internet www.anconambiente.it  - amministrazione e trasparenza). 

ART. 23 – Definizione delle controversie 

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

ART. 24 - Allegati  

Formano parte integrante e sostanziale del presente Foglio Patti e Condizioni i seguenti allegati: 
•  “Modello di Offerta” 

Il referente tecnico per AnconAmbiente è l’Ing. Volpini Claudia tel. 071-2809862   
c.volpini@anconambiente.it . 
Il referente amministrativo è il sig. Cristiano Feliziani contattabile al n° 071/2893282 - mail: 
c.feliziani@anconambiente.it e/o  P.E.C. : gare@pec.anconambiente.it. 


