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ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO  

Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una ditta, abilitata ai sensi del D.M. 274/97 in 

materia di sanificazione ambientale, che esegua il servizio di sanificazione degli uffici, dei bagni, docce e 

spogliatoi dell’AnconAmbiente SpA presso le sedi di seguito elencate: 

- Ancona Via Del Commercio n. 27; 

- Ancona Via Sanzio Blasi; 

- Ancona Via Einaudi (zona Porto piazzola trasferenza); 

- Fabriano (AN) Via Bachelet e Via Miliani; 

- Sassoferrato (AN) località Fornaci; 

- Serra De Conti (AN) Via Nicolini n. 5; 

- cimitero di Ancona in Via Tavernelle; 

- bagni dei cimiteri di Posatora e Pinocchio – Ancona; 

come da protocollo integrato del 24 aprile 2020 inserito nell’allegato 6 nel DPCM 26 aprile 2020 e da circolare 

n. 5443 del 22/02/2020. 

Il servizio sarà regolamentato sulla  base delle condizioni e prescrizioni contenute nell’allegato “Foglio Patti e 

Condizioni” (All. 1), nonché  nella richiesta di offerta. 

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO MINIMO RICHIESTO E FREQUENZE 

Con il termine “sanificazione” nel presente documento si assume il significato definito nel “Rapporto ISS 

COVID-19 n. 5/2020”, ovvero “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato 

ambiente mediante le attività di sanificazione e disinfezione. Riferimento UNI 10585:1993, nonché quanto 

indicato nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020” in merito alle indicazioni in esso riportate sulla sanificazione 

di strutture non sanitarie: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Dette attività possono essere svolte o 

condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; per le singole definizioni delle 

attività si rimanda invece all’Art. 1 comma e) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, ovvero: 

� sono  attività  di  sanificazione  quelle  che riguardano il complesso   di   procedimenti   e  operazioni  

atti  a  rendere  sani determinati   ambienti   mediante   l'attività  di  pulizia  e/o  di disinfezione e/o di 

disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento  delle condizioni del microclima per 

quanto riguarda la temperatura,  l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione 

e il rumore. 

CARATTERISTICHE DEI LOCALI 

SEDE DI ANCONA (Via del Commercio n. 27) 

1. PALAZZINA UFFICI: 

DESCRIZIONE:  

Piano terra: superficie complessiva adibita ad uffici di 235,00 mq., di cui 14,50 mq. per servizi igienici con 

pareti piastrellate in ceramica (n. 4 wc) e antibagno di 5,20 mq.; porticato ingresso principale e secondario 

19 mq.; n. 8 gradini di ingresso da 2,00 x 0,30 ml. Pavimentazione in marmo. 

Primo piano: superficie complessiva adibita ad uffici di 280,00 mq., di cui 10,50 mq. per servizi igienici con 

pareti piastrellate in ceramica (n. 2 wc). Pavimentazione in marmo. 

Primo seminterrato: superficie complessiva 173,00 mq., di cui 56,00 mq. ingresso; 5,00 mq. per servizi 

igienici con pavimenti e pareti piastrellate in ceramica (n. 2 wc); 50,00 mq. sala conferenze; 22,00 mq. 

spogliatoio; 36,00 mq. servizi igienici (n. 3 wc e n. 4 docce). Pavimentazione in resina. 

Primo ammezzato: superficie complessiva 15,00 mq. Pavimentazione in marmo. 

Scale di collegamento tra i piani: superficie complessiva 36,00 mq., scala a chiocciola n. 20 gradini. 

Pavimentazione in marmo. 

2. AVANCORPO CAPANNONI: 

DESCRIZIONE:  
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Piano terra: superficie complessiva adibita ad uffici di 345,00 mq., di cui 15,00 mq. ingresso e sottoscala; 

15,50 mq. per servizi igienici con pareti piastrellate in ceramica (n. 3 wc) e 12,00 mq. di antibagno. 

Pavimentazione in ceramica. 

Primo piano: superficie complessiva 380,00 mq., di cui 28,00 mq. scale, pianerottolo e corridoio; 227,00 

mq. spogliatoio; 95,00 mq. servizi igienici (n. 8 wc e n. 28 docce) con pareti piastrellate. Pavimentazione in 

marmo. 

Ufficio officina: 40,00 mq. di cui 9,00 mq. di scale e pianerottoli. 

3. AREA TECNOLOGICA: 

DESCRIZIONE: 

Superficie complessiva mq. 410,00 destinata ad uffici ed archivio, di cui mq. 30 per servizi igienici con 

pareti piastrellate in ceramica (n. 4 wc e n. 2 antibagno). Pavimentazione in laminato melaminico. 

4. MAGAZZINO: 

Superficie complessiva 57,50 mq., di cui ufficio e distribuzione vestiario 54,20 mq. e wc 3,30 mq., con 

pareti piastrellate in ceramica. Pavimentazione in ceramica. 

5. CENTRAMBIENTE: 

BOX RECEPTION 6,50 mq.; BAGNO 3,00 mq. 

SEDE DI ANCONA (Centrambiente Via Sanzio Blasi) 

BOX PREFABBRICATO UFFICIO, ANTIBAGNO, BAGNI/DOCCE: Modulo prefabbricato con superficie 

complessiva di circa 38,50 mq. di cui: UFFICIO 28,00 mq., ANTIBAGNO 6,80 mq. e N. 2 BAGNI 3,60 mq. 

(interno ed esterno circa 1,80 ml x 2,00 ml cadauno). Pareti in pannelli tipo sandwich. Pavimentazione in 

linoleum. 

SEDE DI ANCONA (Via Einaudi Zipa - Porto) 

DESCRIZIONE: 

Superficie complessiva uffici mq. 55,00 di cui mq. 1,7 per servizi igienici con pareti piastrellate in 

ceramica; superficie complessiva spogliatoio mq. 61,00 di cui mq. 14,7 per servizi igienici quali n. 4 docce 

e n. 1 wc con pareti piastrellate in ceramica. Pavimentazione in gres nello spogliatoio e ceramica 

nell’ufficio. 

SEDE DI FABRIANO (Via Bachelet) 

PREFABBRICATO SPOGLIATOIO, ANTIBAGNO, BAGNI/DOCCE E UFFICIO: Modulo spogliatoio/ufficio 

composto da: SPOGLIATOIO 24 mq., ANTIBAGNO 14 mq., N. 5 BAGNI E N. 5 DOCCE (circa 1 ml x 1 ml), 

INGRESSO: 12 mq., UFFICIO: 25 mq. Pareti in pannelli tipo sandwich. Pavimentazione in linoleum.
 

SEDE DI FABRIANO (Via Miliani) 

SPOGLIATOIO, BAGNI E DOCCE (PRESSO CAPANNONE AUTORIMESSA):  modulo spogliatoio composto da: 

INGRESSO SPOGLIATOIO: 4 mq., N. 2 SPOGLIATOI COMPLESSIVI PIANO TERRA: 17,00 mq., N. 2 BAGNI + N. 

4 DOCCE COMPLESSIVI: 17,40 mq., SCALE 12 GRADINI SUPERFICIE 3,60 mq., PIANEROTTOLO 1° PIANO 

6,50 mq., SPOGLIATOIO 1° PIANO (senza bagno) 15 mq. Pavimentazione in ceramica. 

SEDE DI SASSOFERRATO (Località Fornaci) 

DESCRIZIONE: 

Superficie complessiva 42,00 mq. di cui 7 mq. per servizi igienici con pareti piastrellate in ceramica. 

Pavimentazione in ceramica. 

SEDE DI SERRA DE CONTI (via Nicolini) 

DESCRIZIONE: 

Superficie complessiva 37,50 mq. di cui: ufficio 28,00 mq., spogliatoio 8,00 mq. con pareti piastrellate in 

ceramica, servizi igienici 1,50 mq. Pavimentazione in ceramica. 
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C/O CIMITERO di Via Tavernelle - ANCONA 

1. SPOGLIATOIO:  

DESCRIZIONE: Superficie complessiva 97,00 mq. di cui 21,00 mq. per servizi igienici con pareti piastrellate 

in ceramica; 9,00 mq. antibagno. Pavimentazione in ceramica. 

2. SALA DEL COMMIATO:  

DESCRIZIONE: Superficie complessiva 315,00 mq., di cui 20,00 mq. per servizi igienici interni ed esterni 

con pareti piastrellate in ceramica e 7,00 mq. di antibagni. Pavimentazione in marmo. Vetrate basse 

superficie complessiva 60 mq. di finestre e porte-finestre, vetrata reception 11 mq. Vetrate alte di finestre 

disposte lungo tutto il perimetro poste a circa 5 ml. da terra, aventi un’altezza di 1 ml. circa ed una 

superficie complessiva di 65,00 mq.; vetrata di copertura posta nella parte centrale della sala ad 

un’altezza da terra di circa 3 ml., avente una superficie di circa 20 mq. 

3. PULIZIA ASCENSORI SERIE 39/41/54/49-B2: 

DESCRIZONE: n. 4 ascensori avente una superficie interna di 4,20 mq cadauno. 

4. VECCHIA CAMERA MORTUARIA (adiacente all’ingresso 1): 

DESCRIZIONE: superficie complessiva 82 mq. suddivisa in n. 2 stanze, pareti rivestite in piastrelle aventi 

altezza da terra di 1,5 ml., 8 mq. di finestre con vetrate basse. Vetrate alte n. 2 finestre con forma a 

semicerchio poste a 4,5 ml. da terra, avente cadauna superficie di 7,00 mq. 

5. BAGNI SALA COMMIATO: 

DESCRIZIONE: n. 2 bagni (n. 1 interno + n. 1 esterno) aventi superficie di 10,00 mq. cadauno e pareti 

piastrellate in ceramica. Pavimentazione in ceramica. 

6. BAGNI PUBBLICI: adiacenti ai resti mortuari: 

DESCRIZIONE: 

Serie 28: antibagno + n. 3 wc pari a mq. 20,30 con pareti e pavimentazioni piastrellate 

Serie 29: antibagno + n. 2 wc pari a mq. 7,30 con pareti e pavimentazioni piastrellate 

Serie 36: antibagno + n. 2 wc pari a mq. 9,30 con pareti e pavimentazioni piastrellate 

lotto 7: n. 2 wc pari a mq. 5,80 con pareti e pavimentazioni piastrellate 

palazzina uffici lato esterno: 

1) antibagno + n. 2 wc pari a mq. 17,20 con pareti e pavimentazioni piastrellate 

2) antibagno + n. 4 wc pari a mq. 22,50 con pareti e pavimentazioni piastrellate 

C/O CIMITERO DI POSATORA - ANCONA 

1. BAGNO PUBBLICO: 

DESCRIZIONE: n. 1 bagno avente superficie di 3,00 mq. circa con pareti piastrellate in ceramica. 

Pavimentazione in ceramica. 

C/O CIMITERO DEL PINOCCHIO - ANCONA 

1. BAGNO PUBBLICO: 

DESCRIZIONE: n. 1 bagno avente superficie di 3,00 mq. circa con pareti piastrellate in ceramica. 

Pavimentazione in ceramica. 

2. PULIZIA ASCENSORE: 

DESCRIZONE: n. 1 ascensore avente una superficie interna di 4,20 mq. 

 

FREQUENZE: da effettuarsi n. 15 volte per tutto il periodo dell’affidamento del servizio indicativamente 1 o 2 

volte al mese, previo accordo con la stazione appaltante. 

 

I servizi in oggetto presso i locali sopra descritti dovranno essere effettuati, eventualmente e se necessario, 

anche nei giorni festivi, prefestivi infrasettimanali. 

 

In tutte le sedi di Ancona, Fabriano, Sassoferrato e Cimitero di Tavernelle, la disinfezione dovrà comunque 

comprendere tutte le superfici orizzontali e verticali e la ditta appaltatrice dovrà espletare il servizio in piena 
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autonomia, sotto la propria diretta responsabilità, con proprie attrezzature, materiali, prodotti sanificanti e 

quant’altro necessario. 

La sanificazione effettuata nei vari locali s’intende comprensiva di: pavimenti, scale, corrimano, corridoi, atri, 

ringhiere, pareti, porte, maniglie, zoccoli, infissi e serramenti, quadri, soffitti, radiatori, corpi illuminanti, 

davanzali, arredi (sanitari e non), vetri e finestre, tapparelle e veneziane, ecc. 

Durante il periodo contrattuale l’AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di estendere il servizio ad ulteriori 

eventuali sedi operative. 

ART. 3 - ATTREZZATURE PER LE PULIZIE E INDICAZIONI SPECIFICHE 

La distribuzione del prodotto dovrà avvenire tramite nebulizzatore in grado trasformare il prodotto liquido in 

aerosol, permettendo di saturare completamente l’ambiente trattato e di decontaminarlo totalmente. La 

nebulizzazione del preparato consentirà una distribuzione omogenea dei disinfettanti attraverso la produzione 

di goccioline di aerosol da 30 a 50 micron, con gittata fino a 15 m. Il processo di nebulizzazione non dovrà 

lasciare le superfici bagnate, per escludere conseguenti scivolamenti del personale, nonché non dovrà arrecare 

danni a materiali ed attrezzature; in caso di danneggiamenti la ditta esecutrice dovrà provvedere a sue spese 

al ripristino dei luoghi di lavoro. 

Le macchine per la sanificazione devono essere conformi alla normativa vigente riguardo le apparecchiature 

elettriche (Norme CEI vigenti), alla Direttiva Macchine n. 2006/42/CE recepita con D. Lgs. 17/2010 e s.m.i. e 

alle richiamate Norme Europee (UNI EN) . Sarà cura dell’Impresa verificare la regolare manutenzione delle 

attrezzature (sia ordinaria che straordinaria) e gli adeguamenti dettati da eventuali evoluzioni normative. 

L’Impresa dovrà fornire adeguata documentazione (scheda tecnica, scheda di sicurezza, scheda illustrativa, 

tutte in lingua italiana) riguardante tutte le apparecchiature che intende utilizzare e fornire il protocollo di 

sanificazione di tutti i materiali utilizzati. 

ART. 4 - PRODOTTI UTILIZZABILI E PRINCIPI IGIENICO SANITARI 

I prodotti per l’igiene utilizzabili devono essere biodegradabili al 99%, privi di tossicità e registrati/autorizzati 

dal Ministero della Salute, come indicato nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020”. 

I contenitori dei prodotti, devono riportare chiaramente: nome commerciale, data di preparazione, 

composizione chimica, diluizione e simbolo di pericolosità. 

In alternativa l’AnconAmbiente SpA richiederà alla Ditta aggiudicataria per uno o più dei prodotti in elenco, 

anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025 e s.m.i., che 

garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi. 

Durante l’espletamento del servizio l’AnconAmbiente si riserva la facoltà di richiedere l’impiego di prodotti 

diversi da quelli proposti dall’Impresa, che sarà tenuta ad utilizzarli per il servizio. Tali prodotti durante 

l’utilizzo devono essere conservati sempre nei contenitori di fabbricazione chiusi e puliti per non inquinarli. 

I prodotti presenti sui carrelli dovranno essere facilmente identificabili. 

Tutte le sostanze chimiche per la sanificazione, che l’Impresa intende utilizzare, dovranno rispondere alla 

normativa vigente nazionale e comunitaria (biodegradabilità, tutela dell’ambiente, dosaggi, assenza di tossicità 

e di corrosione, avvertenze sulla presenza di eventuali sostanze pericolose); l’etichetta dovrà essere scritta in 

lingua italiana, conformemente alle normative vigenti. 

L’Impresa dovrà fornire adeguata documentazione (scheda tecnica, scheda di sicurezza, scheda illustrativa, 

tutte in lingua italiana) riguardante tutti i prodotti che intendono utilizzare nei locali della S.A., che dovranno 

essere valutati e/o verificati prima dell’uso dal Servizio Prevenzione e Protezione. I controlli in corso d’opera 

potranno essere svolti sia dal citato servizio che dai preposti alla gestione delle maestranze espletanti i servizi 

aziendali. 

L’Impresa si deve impegnare a non sostituire le tipologie dei prodotti. 

 

4.1 - REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO 

L’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
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così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche. 

Le parti in plastica utilizzate per l’imballaggio primario devono essere marcate in conformità alla direttiva 

94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio, o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1 e qualunque 

dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato 

deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-

dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)». Inoltre l’imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta 

dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno 

sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma. 

ART. 5 - MATERIALE PER LE PULIZIE – ALTRO MATERIALE 

Sono a totale ed esclusivo carico della Ditta appaltatrice le attrezzature occorrenti per la sanificazione e 

disinfezione e quanto altro possa occorrere alla migliore esecuzione dei servizi. Tali materiali dovranno essere 

di buona qualità e tali da non danneggiare in alcun modo gli immobili, gli arredi e le macchine da ufficio; nei 

servizi espletati presso tutti i plessi oggetto del servizio, l’AnconAmbiente metterà gratuitamente a 

disposizione l’acqua e l’energia elettrica. 

ART. 6 - NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA 

Sono di seguito riportate le norme che disciplinano i “criteri ambientali minimi”, anche quelli di base il cui 

rispetto deve essere comunque assicurato ai prodotti e ai servizi di pulizia:  

- Regolamento (UE) N. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 e s.m.i. recante modifica, ai fini 

dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i. del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 

sostanze e delle miscele. 

- Regolamento (CE) N. 790/2009 e s.m.i. della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini 

dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i. del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 

sostanze e delle miscele. 

- Regolamento (CE) N. 1272/2008 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e 

abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. 

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 

(REACH). 

- Regolamento (CE) n. 648/2004 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai 

detergenti e s.m.i. 

- D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21 e s.m.i. di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004. 

- D. Lgs. 28 luglio 2008, n. 145 e s.m.i. Attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, 

imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 

- D. Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i. Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla 

classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 

ART. 7 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere il servizio sotto la propria esclusiva responsabilità, con propri mezzi, 

attrezzature e personale. 

Qualora l’AnconAmbiente riscontri gravi e ripetute  inadempienze relative al comportamento ed all’esecuzione 

del servizio, potrà richiedere la sostituzione del personale che cadesse in tali  inosservanze. 
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La Ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, 

in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e 

degli accordi locali e fino alla loro sostituzione. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Ditta 

aggiudicataria, il quale ne è la sola esclusiva responsabile. 

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, la documentazione 

relativa ai pagamenti dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi anche al personale adibito 

al servizio di pulizia. 

E’ altresì fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria:  

a) Comunicare all’AnconAmbiente eventuali problemi riscontrati nell’espletamento dei servizi dei quali potrà 

chiedere e proporre le soluzioni ritenute necessarie per ovviare alle difficoltà riscontrate; 

b) Trasmettere l’organico del personale che impiegherà nei servizi con relativa qualifica; è altresì obbligo 

della Ditta comunicare le variazioni di organico che verrà impiegato; 

c) Trasmettere copia di polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) unitamente a 

copia delle “Condizioni Generali” che tenga indenne l’AnconAmbiente da responsabilità civile per danni a 

terzi nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, dove tra i terzi deve essere compresa anche 

l’AnconAmbiente. La polizza di assicurazione deve avere un massimale per ogni sinistro di almeno              

€ 500.000,00, con il limite di € 500.000,00 per ogni sinistro a persona e di € 500.000,00 per danni a cose e 

animali. 

d) Provvedere ad impartire al proprio personale opportune disposizioni affinché mantenga un 

comportamento decoroso, oltre a rispettare le norme di sicurezza previste dalla vigente normativa; 

e) Predisporre il Piano Operativo di sicurezza per la tutela ed incolumità dei dipendenti, indicando un 

proprio incaricato a titolo di responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

f) Provvedere alla sostituzione del personale al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio (assenze 

per malattia, infortunio ecc.); 

g) Munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento, come disposto dall’art. 6 della Legge n. 

123/2007; 

h) Elaborare un cronoprogramma generale ed indicare nello specifico gli interventi che si andranno ad 

espletare; 

i) rilasciare la certificazione dell’attività di sanificazione eseguita, come da circolare n. 5443 del 

22/02/2020. 

 

Il servizio dovrà essere svolto con l’utilizzo di idonei mezzi ed attrezzature tecniche, al fine di rendere le 

operazioni il più funzionali possibile, che dovranno essere conformi alle norme in materia di sicurezza sul 

lavoro e prevenzione degli infortuni e rispettare le prescrizioni di altre discipline inerenti.  Per quanto non 

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

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

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

La Ditta aggiudicataria 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 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. 

Il personale della Ditta aggiudicataria è tenuto all’applicazione del principio della riservatezza e del rispetto del 

diritto degli interessati alla protezione dei dati personali, per le informazioni di cui dovesse venire a 

conoscenza nell’espletamento del sevizio secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

La Ditta aggiudicataria si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero 

trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e non commendevole. 
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La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di predisporre quanto occorre per assicurare l’incolumità del personale 

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

infortunio, della quale responsabilità si intendono manlevati sia l’AnconAmbiente che i suoi dipendenti addetti 

alla direzione e sorveglianza del servizio. Pertanto la Ditta 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. 

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’AnconAmbiente che di terzi, in dipendenza della 

esecuzione dell’appalto e resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti. 

L’AnconAmbiente, oltre a quanto detto sopra, rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la Ditta  

ed i suoi fornitori, creditori  e terzi in genere. 

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all’invio dei documenti richiesti, a comprova dei requisiti dichiarati, 

dall’AnconAmbiente, a seguito del perfezionamento del contratto, secondo i tempi e le modalità stabilite 

dall’AnconAmbiente stessa. 

Si precisa comunque che il contratto di servizio del “settore cimiteriale” svolto dall’AnconAmbiente SpA per conto 

del Comune di Ancona, nel corso del periodo contrattuale, potrà essere ceduto ad altra società a partecipazione 

del Comune stesso e che in tale eventualità la Ditta aggiudicataria dovrà proseguire l’espletamento del servizio agli 

stessi prezzi, patti e condizioni con la Società che acquisirà il servizio. 

ART. 8 – AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO 

L’importo complessivo presunto a base di gara è pari ad € 36.765,00 

(trentaseimilasettecentosessantacinque/00), IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza derivanti da interferenza 

di cui al D. Lgs. 81/2008 che sono valutati pari a euro 720,00 (settecentoventi/00) (come da DUVRI allegati) 

così come meglio evidenziato nella tabella che segue: 

 

Art. Descrizione 

A B AxB 

NUMERO 

FREQUENZE 

MENSILI  

Prezzo UNITARIO Numero 

interventi 

(ANNUALI) 

Totale 
(IVA esclusa) 

1 

Servizio di sanificazioni in tutti i 

locali dell’AnconAmbiente come 

descritto all’ ART. 2 DEL PRESENTE 

FPC “DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

MINIMO RICHIESTO E 

FREQUENZE” 

         1 o 2 €     2.451,00 15 €   36.765,00 

TOTALE €   36.765,00 

di cui Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso €         720,00 

 

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. 

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

all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, dovessero subire delle variazioni, l’AnconAmbiente SpA si riserva 

la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con 

preavviso di mesi 2 (due), senza che la Ditta possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai 

quali dichiara già fin d’ora di rinunciare. 
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Alle Ditte partecipanti è fatto obbligo effettuare un sopralluogo presso le aree oggetto di gara, previo 

appuntamento. I sopralluoghi si terranno nei seguenti giorni: dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 

contattando i referenti delle rispettive aree oggetto di gara citati all’art. 26 del presente FPC. 

A seguito della visita e della presa visione, verrà compilato un verbale di sopralluogo (All. 2), riportante data e 

firma del rappresentante dell’Impresa e sottoscritta da un tecnico dell’AnconAmbiente SpA  che dovrà essere 

allegato alla documentazione tecnico-amministrativa da presentare. 

Ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta, in sede di offerta dovranno essere comunque indicati gli 

oneri propri per la sicurezza da rischio specifico di impresa ricompresi nel totale offerto. 

 

Il contratto avrà una durata di 12 mesi a partire dal suo perfezionamento e comunque potrà terminare 

anticipatamente al raggiungimento dell’importo contrattuale. 

Qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, l’AnconAmbiente SpA si riserva di 

richiedere una variazione di aumento del servizio fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale 

complessivo che la Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 

originario senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntiva. 

L’AnconAmbiente SpA 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. 

L’AnconAmbiente SpA 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. 

Nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto non sarà raggiunto un importo di almeno il 

70%, dell'ordine di cui sopra, la validità potrà essere prorogata a discrezione dell’AnconAmbiente SpA, di sei 

mesi, rinnovabili di altri sei, e fino al raggiungimento del 70% dell'importo presunto senza che l'Aggiudicatario 

possa avanzare diritti di sorta. 

ART. 9 – ESAME DELLE OFFERTE 

Ai fini dell’esame dell’offerta l’AnconAmbiente SpA valuterà gli elementi indicati nelle Schede presentate in 

sede di gara da cui si dovranno evincere le caratteristiche tecniche e/o di sicurezza dei prodotti. 

Gli operatori economici partecipanti dovranno fornire una descrizione dettagliata del sistema di gestione 

ambientale attuato dalla Ditta (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, 

attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, 

sistema di documentazione). 

La AnconAmbiente SpA ricorrerà al soccorso istruttorio per irregolarità ritenute non essenziali; tali irregolarità 

non essenziali saranno ricondotte a tutte quelle circostanze per le quali nella presente richiesta d'offerta non 

sia prevista l’esclusione dalla gara. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e smi costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 

carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

dello stesso. 

Nel caso in cui l’AnconAmbiente SpA inviti i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei documenti presentati, la stessa assegnerà al concorrente stesso il termine non superiore a 10 

giorni affinché sia presentato quanto richiesto. 

In caso di inutile decorso del termine sopra indicato il concorrente verrà escluso dalla gara. 

Si precisa che: 

- non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo stabilito a base di gara; 

- non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta con una quotazione economica 

ritenuta accettabile per l’Azienda e perfettamente corrispondente ad ogni prescrizione del presente Foglio 

Patti e Condizioni; 
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- in caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio; 

- in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore della seconda 

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

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

aggiudicazione. 

ART. 10 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

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

 Costi relativi alla sicurezza. 

 Redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza). 

L’AnconAmbiente SpA nella sua valutazione complessiva del servizio è tenuta a valutare correttamente gli 

oneri della sicurezza sia nel loro complesso che in riferimento alle singole attività, facendo presente che la 

Ditta non potrà avanzare nessuna richiesta di maggiori oneri aggiuntivi per la sicurezza. 

ART. 11 – ESAME DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

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

il  “Modello Offerta” (Allegato 2) allegato al presente Foglio Patti e Condizioni.  L’aggiudicazione avrà luogo in 

favore della concorrente che avrà praticato l’offerta al “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso percentuale unico da applicare al prezzo unitario posto a base di gara. 

Si precisa che: 

• il ribasso si intende fisso ed invariabile per l’intero periodo del servizio, comprensivo delle prestazioni 

indicate nel presente F.P.C. per tutta la durata del servizio, 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’AnconAmbiente SpA e 

corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente F.P.C.; 

• 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. 12 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

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

− la Ditta concorrente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale 

durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, 

attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica 

riconosciuta (EMAS, ISO 14001). La registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit [EMAS]), o la 

certificazione ISO 14001, in corso di validità, rappresentano mezzi di presunzione di conformità; 

− in tema di idoneità professionale, le imprese che svolgono servizi di sanificazione e disinfezione 

devono essere abilitate ai sensi del D.M. 274/97 in materia di sanificazione ambientale 

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

ART. 13 - PENALI 

Alla Ditta aggiudicataria, in caso di inadempienze alle prescrizioni del servizio, previa contestazione scritta 

contenente l’indicazione delle inadempienze, verranno applicate le seguenti penali: 

1) € 100,00 per ogni giorno in cui le prestazioni non dovessero essere effettuate in ogni singola parte 

interessata all’appalto; 

2) € 50,00 per ogni giorno in cui le prestazioni dovessero risultare insoddisfacenti o incomplete. 

L’importo della o delle penali, verrà detratto dal primo pagamento utile dovuto alla ditta. 

La ditta sarà comunque tenuta ad eliminare gli inconvenienti rilevati. Qualora ciò non avvenga, 

l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di far eseguire d’ufficio a spese della Ditta inadempiente gli interventi 

non effettuati o effettuati in maniera insoddisfacente. 

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 l’AnconAmbiente SpA, 

valutate specifiche necessità, decida di non procedere alla risoluzione del contratto, la penale verrà applicata 

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

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

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

ART. 14 - DECADENZA DELL’APPALTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto salvo risarcimento del danno nei 

seguenti casi di inadempimento: 

1. Grave irregolarità riscontrata nello svolgimento del servizio in appalto. 

2. Almeno 3 (tre) deficienze o disservizi che hanno dato luogo ad applicazioni di penalità. 

3. Condanna per inosservanza agli obblighi delle Leggi sul collocamento obbligatorio dei lavoratori. 

4. Mancata applicazione del C.C.N.L. adottato e mancato di rispetto, nei confronti del personale, degli 

obblighi di qualsiasi tipo (di natura previdenziale, assicurativa, sanitaria ecc.). 

5. Mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008). 

6. Mancato mantenimento delle polizze assicurative di legge e di quella obbligatoria RCT/O che deve tenere 

indenne l’AnconAmbiente SpA da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinanti 

nell’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto. 

7. Inosservanza di quanto prescritto nel MOG e Codice Etico dell’AnconAmbiente SpA. 

ART. 15 - RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI 

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

56/2017 (correttivo), alla L. 221/2015 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle condizioni del presente FPC che 

fa parte integrante del Contratto. L'appalto in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è in linea con le 

indicazioni dei seguenti documenti: 

− Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti 

indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, del Gruppo di Lavoro ISS 

Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor del 23/03/2020; 

− Circolare 1997 del 22/01/2020 del Ministero della Salute; 

− Circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione 

sanitaria – Ufficio 5 prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale; 

− Circolare 2302 del 27/02/2020 del Ministero della Salute; 
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− D.M. 7 luglio 1997, n. 274 - Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, 

n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di 

sanificazione; 

− Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020; 

− Tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti 
la materia d'appalto e l’esecuzione delle opere pubbliche.  

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del FPC 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. La ditta aggiudicataria è responsabile 

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

sociale delle maestranze addette al servizio in oggetto del presente FPC. 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. 16 - 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. 2.  

La Ditta aggiudicataria è pertanto obbligata 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 SpA con cui si 

notificano i difetti riscontrati nello svolgimento del servizio e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta 

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

facoltà di procedere al servizio con terzi, addebitando alla Ditta aggiudicataria il maggior prezzo, fatto salvo 

l’applicazione delle penali. 

ART. 17 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ 

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile ed i relativi importi saranno liquidati, previa verifica 

della regolarità del servizio svolto, entro 60 giorni d.f.f.m., solo mediante bonifico bancario con accredito sul 

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

Le fatture non verranno saldate, e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, 

qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete 

ed il codice CIG per l’effettuazione del pagamento. 

La fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara). 

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 Vostra Ditta 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 ed indicando nella 

descrizione “ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID-19”. 

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

136/10 e s.m.i. 
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Le fatture non verranno saldate, e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, 

qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete 

ed il codice CIG per l’effettuazione del pagamento. 

Non saranno ammesse al pagamento fatture comprendenti servizi non regolarmente svolti e controllati. 

ART. 18 - ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO 

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

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

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

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

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

invitato dall’AnconAmbiente SpA ad assistere ad eventuale visite di accertamento, dovendo rispondere, per 

essi ad ogni effetto. 

ART. 19 - REVISIONE DEI PREZZI 

La revisione dei prezzi è espressamente ed assolutamente esclusa. 

ART. 20 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

L’eventuale subappalto è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la Ditta dovrà dichiarare in sede 

di offerta le attività che intende subappaltare. 

Il subappalto non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto. 

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. 21 - 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” e nella richiesta di offerta. Mentre l'offerente resterà impegnato per 

effetto della presentazione stessa dell'offerta, l’AnconAmbiente SpA non assumerà verso di questi alcun 

obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena 

efficacia giuridica. 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente FPC, la Ditta 

aggiudicataria dovrà provvedere al deposito di garanzia fideiussoria secondo quanto prescritto ai sensi dell’art. 

103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La cauzione  definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 

nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno così come previsto dall’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

ART. 22 - RECESSO 

L’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  In tal caso, il decimo delle prestazioni non eseguite verrà 

calcolato con riferimento all’importo delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
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ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’AnconAmbiente SpA si riserva facoltà di risolvere il presente contratto quando l’ammontare delle penali 

raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’intero corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno. Resta in ogni caso fermo il diritto dell’AnconAmbiente SpA di richiedere la risoluzione per 

inadempimento del presente contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno.  

L’AnconAmbiente SpA potrà decidere di considerare il contratto risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile qualora il Direttore dell’esecuzione del contratto accerti e contesti per iscritto alla Ditta 

aggiudicataria: 

- la mancanza delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;  

- un'infrazione in materia di sicurezza che possa determinare il fermo delle prestazioni oggetto dell’appalto;  

- il reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;  

- il ritardo nell’inizio del servizio o l’interruzione dello stesso si protragga oltre quindici giorni consecutivi;  

- il reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro, tutela della salute e tutela dell’ambiente;  

ART. 24 - 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. 25 -  CODICE ETICO 

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. 26 -  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ogni eventuale controversia tra  l’AnconAmbiente SpA 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. 27 – ALLEGATI 

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

• Modello di Offerta (Modello D) 

• Verbale di sopralluogo (All. 2) 

I referenti tecnici dell’AnconAmbiente SpA per i sopralluoghi sono i seguenti: 

Servizi Cimiteriali: Sig. Lucarini Moreno  

071.2801057 cell. 348-4220735 mail: m.lucarini@anconambiente.it 

Sedi site nel Comune di Ancona: Paolo Flumeri 

071.2809853 cell. 348-0591779 mail: p.flumeri@anconambiente.it 

Sedi site nel Comune di Fabriano: Sig. Andrea Cardoni 

0732.251126 cell. 340-7622080 mail: a.cardoni@anconambiente.it 

Responsabile Unico del Procedimento: 

Dott. Guido Vetri Buratti mail: g.vetriburatti@anconambiente.it 


